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Tre giorni ogni tre anni. E se è vero che 3 è il numero 
perfetto, allora si parte con la formula giusta per un 
grande evento di successo.
Tre giornate da trascorrere insieme, scambiandosi 
opinioni, curiosità, saluti affettuosi e non. E l’in-
contro è il valore più alto che un congresso come 
questo possa regalare ai propri partecipanti.
Ed è bello ritrovarsi e vivere anche tanti momenti 
conviviali, che rimarranno non solo nella nostra 
memoria, ma anche nella storia dell’audioprote-
si italiana, un percorso in continuo movimento, 
una “evoluzione della specie” che stiamo scri-
vendo tutti insieme.
Tre giorni di aggiornamento scientifico, tecno-
logico e professionale con la grande opportu-
nità di interagire con espositori, relatori e per-
sonalità di altissimo livello.
Un programma ricco di spunti, che dal pome-
riggio di venerdì 26 ottobre, toccherà i prin-
cipali temi della nostra professione: dalla 
statistica Eurotrack 2018 e il ruolo dell’Ita-
lia nel panorama europeo, al mondo dell’U-

niversità partecipato dai tanti studenti presenti a Rimini, 
passando per l’atteso approfondimento sui temuti nuovi 
LEA, fino alle novità del momento, e cioè l’Ordine pro-
fessionale e l’Albo della professione sanitaria di Tecni-
co Audioprotesista.
Da segnalare l’interessante progetto Censis, che apre i 
confini del nostro comparto e si arricchisce di indagini 
sulla qualità della vita del soggetto ipoacusico. Un vali-
do strumento dalle molteplici applicazioni, con l’obietti-
vo di accendere un faro sui bisogni sanitari e sociali dei 
nostri utenti.
La convention di Rimini sarà inoltre l’occasione per rac-
contare la qualità tecnologica dei dispositivi e insieme il 
valore sociale che il nostro settore crea, fatto di qualità 
della vita e rimozione di una sofferenza spesso sommer-
sa. E imperdibili sono tutti i workshop e gli approfondi-
menti che vanno a impreziosire il programma congres-
suale, rendendolo dinamico e accattivante.
Tre giorni insieme, tre giorni da non perdere!
Vi aspetto a Rimini 2018!

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Settembre è da sempre il mese delle buo-
ne intenzioni. Dopo la pausa estiva, sicu-
ramente rigenerati e con l’autunno alle 
porte, ognuno di noi stila una lista: ri-
prendere in mano un vecchio proposito, 
decidere di iniziare una dieta, di smette-
re di fumare, di leggere più libri. E così 
via. Anche per il comparto audiopro-
tesico questo momento è più che mai 
propizio per progettare cambiamenti 
positivi. Quello che sta per conclu-
dersi è stato un anno importante, un 
anno di attese e poi di traguardi, di 
speranze e finalmente di conquiste. 
Un anno in cui la parola più ricor-
rente è stata: responsabilità.
Responsabilità dell’audioprotesista 
nei confronti dei pazienti ma so-

prattutto nei confronti di se stesso, della propria profes-
sionalità. Un futuro che sembrava lontano è diventato 
ormai realtà e non a caso il titolo del XIX Congresso Fia 
è proprio questo: il futuro è qui. Quale futuro? 
Ce lo preannunciano il presidente Anap, Gianni Grup-
pioni e il segretario Fia, Corrado Canovi, artefici prin-
cipali, insieme al presedente Ana, Salvatore Regalbuto, 
di tutto ciò che di positivo possiamo finalmente raccon-
tare intorno a questa professione sanitaria. Come spiega 
bene Canovi, però, scrivere le regole del gioco comporta 
una grande assunzione di responsabilità. 
Competenza e conoscenza non bastano più, perché sem-
pre più oggi gli audioprotesisti sono un vero e proprio 
punto di riferimento per affrontare e risolvere i disturbi 
uditivi. L’asticella si è spostata sempre più in alto. Pronti 
al grande salto.

Valentina Faricelli, giornalista

i n t r o
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speCiAle CoNGresso  

rimini 2018: il cambiamento è in corso
Quante delle nostre esperienze di successo,  
e per quanto ancora, saranno il Gold standard?

di Gianni Gruppioni - Presidente Anap

Pensare di affrontare il 2019 e oltre con i soliti schemi è fatico-
so e inutile. Come si vivono allora i fenomeni in atto? La sfida 
si gioca sulle competenze? Quali? Di fronte ai grandi temi il 
futuro è il gioco di squadra. Abbiamo molti obiettivi davanti. 
E molte battaglie. A partire dal ruolo socio-sanitario, che ha 
aggiunto agli ordini esistenti le aree delle professioni infermie-
ristiche, della professione ostetrica e delle professioni tecniche 
della riabilitazione, ora tutti alla pari e fondamentali per la te-
nuta e la sostenibilità della sanità pubblica e privata.
Tuttavia la funzione sanitaria-ordinistica-sussidiaria voluta 
e guadagnata - basta ben guardare i fatti, oggi è sempre più  
“regolata dalla politica economica del Governo di turno, con 
metodi da medicina amministrata” come sostiene con forza 
la Fnomceo, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
- “una medicina che con un insieme di ordinamenti, norme e 
regole dettagliano minuziosamente ciò che è possibile fare, ciò 
che non lo è e a quali condizioni”.
Ecco che medici e professioni sanitarie si trovano compressi 
tra il rapporto con il paziente e l’obbligo di applicare delle 
norme che “snaturano il rapporto fino a renderlo conflittuale 
e finiscono per perdere di vista il valore dell’alleanza terapeu-

tica”. Senza andare lontano, un esempio per tutti è quello che 
sta ancora capitando riguardo ai dispositivi medici per bisogni 
complessi, tuttora da reperire tramite pubbliche gare d’acquisto.
Nuovo Governo alla prova della sanità pubblica: 
rilanciare o smantellare? 
È quanto sostiene l’autorevole Fondazione Gimbe. “Il servizio 
sanitario nazionale è a un bivio. O forse peggio, in una morsa. 
E se non si interviene con un piano di salvataggio immediato, 
gli italiani si troveranno a breve a dover tirare fuori la carta 
di credito per accedere al pronto soccorso”. A lanciare questo 
allarme, all’alba del nuovo Governo del cambiamento, è detta-
gliato nel 3° Rapporto Gimbe sulla “Sostenibilità del Servizio 
sanitario nazionale”. Dove ricorre sempre che quanto sopra pa-
ventato non è uno slogan ad effetto, ma quanto si prospetta nel 
ricorso del 40° anniversario dalla nascita della sanità pubblica 
(1978-2018). 
Ma quale può essere l’alternativa, se le risorse economiche 
sono sempre più limitate?
Con la convocazione degli Stati generali della professione a 
Rimini, apriremo un confronto in cui la professione discute e 
decide, come si conviene nei momenti di grande complessità. 
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Per capirci, è una vera e propria “chiamata alle armi” di tutti quegli audioprotesi-
sti che nel frattempo, il 1° luglio scorso, si sono iscritti all’Albo, condizione per 
poter continuare a esercitare la professione e che segna per tutti un nuovo status: 
solo chi ha i titoli può esercitare la professione.
In tema di responsabilità vi sono risvolti sempre più importanti, vedere l’ob-
bligo assicurativo ora non solo per i professionisti, ma anche per le strutture 
sanitarie pubbliche e private (Legge Gelli n.24/2017) in base al DM 668/94 
“…l’audioprotesista opera in strutture pubbliche o private…”.
Capiamoci ancora di più: l’Albo uffi ciale degli Audioprotesisti è solo l’ultimo 
approdo, non è Itaca, tuttavia segna uno spartiacque invalicabile, un solco con 
regole che tutti dovranno ben conoscere e rispettare.
Prova ne sia, e da non sottovalutare, la sentenza n.4877 del Consiglio di Stato 
depositata appena l’8 agosto scorso, che fa giurisprudenza e, spiegata in due 
parole, permette di svolgere nelle farmacie l’attività audioprotesica, confer-
mando l’inesistenza di limiti giuridici allo svolgimento delle attività in un 
centro polifunzionale, purchè:
1) in possesso delle specifi che autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazio-

ni competenti valevoli per tutti i centri acustici;
2) purchè con i parametri volumetrici obbligatori richiesti  dalle singole Re-

gioni, requisiti dei locali, con spazi adeguati, con altezze, superfi ci e desti-
nazioni d’uso correlate al volume e alla tipologia delle prestazioni erogate 
e rispettosi della privacy, ecc.;

3) purchè l’attività venga svolta da personale abilitato nel rispetto delle nor-
me vigenti e, da ultimo:

4) come tutti, sottoposti anche al controllo dell’Ordine territoriale secondo 
la L. 3.2018.

Mentre, per la vendita di “amplifi catori” in farmacia, vale la determina della 
sentenza Ghost, a tutti nota.
Ovvero, per chi vende “amplifi catori”, cercando la legittimazione delle farma-
cie oppure utilizzando accattivanti, ma equivoci spot televisivi - con l’Albo sarà 
ben più oneroso e rischioso spacciarsi per ciò che non si è. Idem per chi mette 
a repentaglio i corretti percorsi di salute dei cittadini, troppo esposti alle false 
competenze, lesive anche per chi esercita seriamente una professione sanitaria 
ora molto più tutelata.
Il nuovo articolato ordinistico prevede sanzioni che per legge sono fortemen-
te inasprite e che valgono per tutti: singolo professionista, struttura pubblica o 
privata che ospita chi non è in regola, chi opera fuori dalle regole. Le sanzioni 
possono arrivare addirittura alla confi sca dei beni e dell’immobile utilizzati a 
commettere il reato.
Ad ogni modo, tutti i settori della salute - anche i servizi audioprotesici - stanno 
cambiando radicalmente e in fretta e tutto fa pensare - lo sostengono gli esperti 
- che gli scenari che abbiamo conosciuto nell’ultimo decennio non ritorneranno 
più. Le tendenze del cambiamento stanno prendendo sostanzialmente altre 
nuove direzioni. Dove e come lo vedremo insieme.

StAtI geNerALI DeLLA ProFeSSIoNe
La convocazione degli stati generali della professione è anzitutto condizione ne-
cessaria “PER UN’ALLEANZA TRA LE COMPETENZE NUOVE E QUELLE 
DI SUCCESSO, TRA LE GENERAZIONI PRESENTI E CHI SI ACCINGE A 
ENTRARE”. Abbiamo molto da dibattere. Le problematiche e le opportunità che 
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la nostra categoria si trova ad affrontare sono tante. Sono tanti gli aspetti 
che inducono gli addetti ai lavori ad affermare che esiste il fondato peri-
colo di uscita dalla logica del servizio sanitario universalistico, per rifarsi 
a una visione “mercatistica” che procede in direzione opposta rispetto al 
concetto di una sana concorrenza.  Nel corso di questi anni, per impedire 
l’accesso sconsiderato delle gare nel novero dei dispositivi e delle com-
petenze per bisogni complessi, anche nelle varie audizioni alla Camera 
e Senato, noi audioprotesisti abbiamo costantemente denunciato che il 
nuovo Nomenclatore, così come era stato approntato, esponeva il servizio 
audioprotesico al rischio di una “mutazione genetica” per la quale è faci-
le prevedere tutte le conseguenze negative per l’utente, la professione, la 
spesa sanitaria e la libera concorrenza. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo 
non sulla base di chissà quale difesa corporativa-lobbistica, ma sulla base 
delle leggi ben fatte che invece promulgano l’appropriatezza e l’efficacia. 
C’è crisi e crisi, questa è senz’altro originata da una congiuntura economi-
ca, ma qualcuno la cavalca con fini e interessi diversi. Nell’ultima legge di 
Bilancio, l’incidenza del PIL sul Fondo sanitario in costante calo scenderà 
ancora dal 6,6% del 2017 (definita dall’ONU la soglia della sopravviven-
za) al 6,3% nel 2020, ben al di sotto DELL’INVESTIMENTO MINIMO 
PER GARANTIRE LA SALUTE.
Dunque, i LEA sono stati aggiornati, ma all’interno di questo quadro non 
esaltante, le Regioni sostengono di non avere copertura economica e ad 
oggi è un fatto che i LEA approvati a gennaio 2017 non sono ancora esi-
gibili.

MA NoN PArtIAMo DA UNA LAVAgNA bIANCA
Partiamo invece da un’eredità condivisa con le generazioni di colleghi 
che hanno sempre sostenuto ANA-ANAP dalla seconda metà del secolo 
scorso ad oggi e che già da allora avevano capito le migliori premesse del 
nostro continuo divenire. L’evento di Rimini sarà un momento di elabora-
zione collettiva e di innovazione, con la nostra associazione che promuo-
verà una nuova governance collaborativa all’interno delle nuove regole 
ordinistiche e dei nuovi scenari che avanzano. 

UN NUoVo “ANNo Zero”
Siamo abituati a continui “anni zero” e affronteremo tutto quello che c’è 
sul tavolo, anche con un serrato confronto. Ci aspettano più temi, non tutti 
a sfavore, come ad esempio, la “Silver Economy”, l’invecchiamento come 
risorsa, un elemento nuovo di sviluppo economico, a significare che non 
c’è solo crisi. L’Italia che invecchia è un forte driver per gli audioprotesi-
sti. La spesa annuale degli over 65 in Italia ammonta già a 180 miliardi 
di euro/anno con un impatto sul PIL del 40%.
Notevole anche in termini occupazionali, la Silver Economy, numeri alla 
mano, dà lavoro ad oltre un milione di persone, una risorsa per il Paese. 
L’invecchiamento della popolazione è una grande opportunità sociale ed 
economica da cogliere.
Si stima per difetto che nel 2050 la quota di anziani sarà il 36% e con 
l’ottava decade della popolazione quadruplicata. Le potenzialità del mer-
cato dei senior sono immense praterie per gli audioprotesisti. Sullo sfondo 
di un sempre maggior tasso di invecchiamento, la categoria può diventare 

La spesa 
annuale
degli over 65 
in Italia 
ammonta già  
a 180 miliardi 
di euro/anno 
con un impatto 
sul PIL del 40%
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un vero e proprio punto di riferimento per le esigenze dei se-
nior e per le altre professioni sanitarie, perché le orecchie sono 
la porta del cervello e se arrugginiscono favoriscono la disabi-
lità intellettiva. Lo sostengono i geriatri e gerontologi in tutti i 
loro eventi con dati scientifi ci.  Anche per questo, l’evento di 
Rimini è un’occasione per discutere di professione a 360 gradi, 
mettendo a confronto la nuova generazione di audioprotesisti 
con gli alti rappresentanti della Federazione dell’Ordine a cui 
apparteniamo e con i quali ormai siamo indissolubilmente le-
gati.  Ma c’erano altre alternative rispetto a ciò che abbiamo 
di fronte? Certo, alternative ce ne sono sempre. Una che dob-
biamo avere bene in mente (buona per altri, non per noi) po-
teva essere quella di non impegnarci per avere l’Ordine come 
professione “protetta”, il che avrebbe lasciato il passo al libero 
mercato, alla libera vendita dei dispositivi acustici, senza ob-
bligo della fi gura sanitaria dedicata, laureata, abilitata, ordina-
ta, formata, aggiornata. Attenzione a non equivocare! Dietro la 
spinta della «libera vendita» non c’è necessariamente una o più 
persone fi siche, ma molto di più: c’è la fi losofi a universale del 
libero mercato, basata sulla produzione e vendita di grandi 
numeri (e nel mondo i “sordi” sono 500 milioni in continua 
crescita). Oggi infatti la distribuzione e-commerce favorisce 
i grandi sistemi produttivi, ma noi abbiamo l’obbligo di diffe-

renziarci. Si può e si deve! La nostra storia e tutte le sentenze 
ci danno ragione!
Noi siamo “professione sanitaria ordinata e regolata”, il Dot-
tore Audioprotesista esercita le sue competenze in quanto pro-
fessionista sanitario protetto dalla specifi ca regolamentazione 
dell’ordinamento giuridico nel quale entra a pieno titolo la 
sicurezza delle cure” e in tale posizione e identità oggi è ben 
altro rispetto a chi senza titolo è soggetto a sanzioni penali e 
civili ben defi nite.
Alla fi ne tutti capiremo che cosa signifi ca essere saliti sul 
carro dell’Ordine e dell’Albo: abbiamo evitato e battuto il 
peggio. Sappiamo bene che la passata legislatura è stata carat-
terizzata da un insolito beffardo paradosso per la nostra profes-
sione: da un lato sono state poste numerose pietre miliari che ci 
hanno portato la massima evoluzione raggiungibile nell’alveo 
delle professioni sanitarie, frutto di una intensa attività associa-
tiva strategica. Le più recenti: DPCM nuovi LEA, Legge 24/17 
Responsabilità delle PPSS, DM 2/17 sulle Società scientifi che, 
L.3/18 Ordini e Albi delle PPSS. Tuttavia l’approvazione di 
provvedimenti così importanti non è bastata a chiudere la porta 
al frutto malato, conseguenza di una crisi economica che dura 
ormai un decennio. Con le leggi che abbiamo segnate - tutte 
meno una e sappiamo di quale stiamo parlando - abbiamo rag-
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giunto vette inimmaginabili che avrebbero dovuto metterci al riparo da simili tenta-
tivi, sempre sconfitti negli ultimi vent’anni. Dall’altro lato questo quinquennio, se-
gnato da un imponente definanziamento del SSN oltre a determinare una progressiva 
retrocessione della quantità e qualità dei servizi, anche rispetto altri Paesi europei, ha 
permesso il temuto scollamento tra esigenze di finanza pubblica e programmazione 
sanitaria. Di fatto la finanza pubblica ha finito per imporre pubbliche procedure d’ac-
quisto anche per dispositivi che per loro natura, ora ancor di più secondo le norme 
giuridiche acquisite, non possono essere inclusi. Lo dice la legge e tale esclusione è 
certificata dalla norma più alta, l’Ordine e l’Albo professionale.

“NoN CI FAreMo CoMMISSArIAre DAL MeF”
Facciamo nostro questo slogan pronunciato pubblicamente dalla ministra Grillo, a 
cui abbiamo rivolto i nostri auguri di buon lavoro, mettendoci a disposizione per 
collaborare a una sanità migliore, non con gli slogan, ma con i fatti. Noi 
la Ministra l’avevamo già conosciuta nella passata legislatura e l’ave-
vamo molto apprezzata per averci sostenuto con interventi politici e 
interrogazioni (di cui abbiamo dato conto nel numero scorso de L’Au-
dioprotesista n.45). Ora nella veste di figure ordinate e sussidiarie dello 
Stato - e del Ministero della Salute - siamo lieti del suo nuovo e impor-
tantissimo ruolo e contiamo di dare corso a una reale collaborazione con 
lei e con tutti i membri del nuovo dicastero. Ma abbiamo anche sostenu-
to che non deroghiamo dalle nostre prerogative. Non ci possono essere 
sconti al ribasso, non ci può essere nessuna equivalenza fra le procedu-
re di gara e la prestazione sanitaria. Altrettanto siamo consapevoli che 
la spesa sanitaria va tenuta entro i limiti di compatibilità dell’attuale finan-
ziamento. A tal riguardo, aspettiamo presto un incontro per dimostrare con 
un algoritmo, vagliato dal Cergas-Bocconi che intendiamo rispettare diritti 
e doveri di tutti, compresi i numeri del conto economico, senza sacrificare la 
libertà prescrittiva e professionale dell’audioprotesista e i diritti degli utenti, a 
cui la ministra ha dimostrato di essere attenta e sensibile. In buona sostanza, la 
Grillo getta luce sulle problematicità legate al ricorso ad appalti pubblici per l’eroga-
zione di dispositivi medici, prefigurando uno scenario che priverebbe l’assistito 
del diritto di scegliere l’erogatore del dispositivo, che resta pertanto garantito 
solo a chi ha necessità di un dispositivo su misura.  Il testo dell’interrogazione 
Grillo chiedeva all’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, di consentire alle 
persone assistite, il diritto della libera scelta del soggetto erogatore della presta-
zione, per gli ausili su misura e per gli ausili di serie specialistici

QUALI DeLLe NoStre eSPerIeNZe DI SUCCeSSo, e Per QUANto ANCorA, 
SArANNo IL goLD StANDArD? QUALI Le NUoVe?
Credo che possiamo dire che abbiamo sempre mostrato di saper guardare al futuro 
con grande assunzione di responsabilità e con il coraggio di fare scelte sostenibili e 
non subire nel tempo un conto salato. Con la nuova legislatura intendiamo puntare 
- con moderato ottimismo, ma con tutta l’energia e con l’appoggio della giurispru-
denza conquistata - alla costruzione di una visione che metta a fattore comune le 
grandi potenzialità che la nostra professione possiede e per questo, con la stessa 
determinazione, serve un nuovo percorso di elaborazione.
Si può fare? Sì, si può fare con una grande presa di coscienza e lo dimostra la 
partecipata adesione della nostra comunità a RIMINI 2018. 
gruppioni@fnaai.it

collaborare 

a una sanità 
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Per dimostrarsi una rappresentanza di categoria professionale viva e che funzioni, occorre 
fare bene l’ordinario, senza perdere di vista lo straordinario. Per questo, bisogna consoli-
dare il lavoro quotidiano, ma anche avere la passione e l’intuito di aggiungere a ogni tas-
sello una sfi da in più. Dobbiamo metterci in testa, e non in coda, al cambiamento, come 
generatori di crescita e non solo come meri spettatori delle trasformazioni in atto, il che 
signifi ca evolvere insieme alle trasformazioni della società e del mercato.

INSIeMe Per ProgettAre IL FUtUro
Quello che stiamo vivendo in questi anni è di più di una profonda crisi economica, via via 
caratterizzatasi anche con veri e propri cambi di paradigmi, che devono indurci tutti a una 
diversa visione. Sono gli effetti della globalizzazione, abbinati alla poderosa avanzata della 
tecnologia, a metterci davanti a questi nuovi scenari.
Con più di sessant’anni di sfi de alle spalle, la nostra Associazione di categoria ha guadagnato 
la leadership, meritandola sul campo. Con questa fi ducia dobbiamo continuare sulla strada trac-
ciata per affrontare le nuove sfi de e i nuovi scenari. Il futuro, infatti, sarà di tutti coloro che sanno 
intuire e sono in grado di coglierne ogni opportunità anche sotto la spinta di una straordinaria acce-
lerazione, dove comunque la nostra competenza, la formazione e l’aggiornamento hanno sempre un 
ruolo fondamentale.
In questo contesto a noi, associazione e associati, è richiesta la prosecuzione del lavoro di ristruttura-
zione del nostro sistema - che pratichiamo da anni - sia esso associativo, professionale, imprenditoriale.
È l’unico modo per continuare lungo nuovi sentieri. Come negli anni passati, saremo sempre il punto 
di riferimento della professione, ciascuno per la propria parte o funzione, ma tutti insieme capaci di 
analisi e di progettazione adeguate al nuovo presente, al nuovo scenario.
Attorno alla fi ducia e all’affi dabilità che abbiamo guadagnato all’interno della categoria e nel contesto 
in cui operiamo, ruota la credibilità e la riconoscibilità dell’Associazione, visibile perché gli associati si 
fi dano dell’Associazione, si fi dano perchè è coltivata e meritata con atti e gesti concreti, una sicurezza 
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Quante delle nostre esperienze di successo, 
e per quanto ancora, saranno il Gold standard? Quali le nuove?

rimini 2018: il futuro per continuare 
a scrivere la nostra storia    
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che dura da tre quarti di secolo, come 
la tutela e la rappresentanza dei settori 
interessati, nei confronti delle istituzio-
ni pubbliche e private, delle organiz-
zazioni politiche, sociali, professionali, 
sanitarie e sindacali nazionali e inter-
nazionali.
Atti concreti come la valorizzazione de-
gli interessi dei professionisti e degli 
utenti, per il riconoscimento e la va-
lorizzazione dei rispettivi ruoli sociali, 
sanitari, culturali.
ANA e ANAP continueranno ad essere 
il riferimento della maggioranza degli 
Audioprotesisti, titolari e professionisti 
- come avviene da 60 anni - e continua-
mente dedicate alla politica di servizio 
per gli associati e per la professione in-
tera. Un vecchio detto afferma che “più 
si sale in alto e più si rischia di farsi 
male cadendo”.
Noi, invece, con l’Ordine, siamo saliti 

sulla vetta più alta proprio per non cadere, per far rispettare le regole che abbiamo 
voluto e perseguito in questo ultimo ventennio. Tutte inconciliabili con le pubbliche 
acquisizioni d’acquisto dei dispositivi per bisogni complessi.
Il nostro punto di vista è chiaro: riteniamo che nel nostro settore si debbano rispettare 
le leggi esistenti. Chi invece non le rispetta, è proprio chi le ha firmate e approvate, il 
Ministero, che a sua volta riceve l’imposizione di chi ha la responsabilità economica.
Le leggi valgono per tutti e vanno rispettate. La nuova Ministra è già informata, ci ha 
anche onorati del suo appoggio quando era all’opposizione e continuerà a fare la sua 
parte.
Un’altra battaglia che assumerà sempre più peso è quella della pubblicità che deve es-
sere rispettosa dell’informazione, non fuorviante e comprensibile al cittadino comune 
e al paziente geriatrico.
Il riferimento è in particolare all’informazione dei cosiddetti “amplificatori”: se vanno 
messi all’interno dell’orecchio, amplificatori o no, devono essere applicati da chi ha 
tito lo per farlo, cioè l’audioprotesista.
E questo lo devono sapere tutti, ora che sediamo  nel consesso delle Professioni sa-
nitarie ordinate, regolamentate e protette. Certo, questa è una provocazione intellet-
tuale, ma anche una proposta concreta: l’audioprotesista è il professionista sanitario 
che ha specifiche competenze esclusive nel campo della rimediazione dell’udito e non 
ammette intrusioni su queste funzioni a noi riservate. In particolare, per ciò che ri-
guarda il giusto riconoscimento del ruolo, dell’autonomia e dei diritti dei professionisti 
che lavorano nel comparto audioprotesico. 
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La categoria e il comparto audioprotesico avranno ancora negli anni a venire traguardi 
da conquistare in un contesto così mutevole, ma saremo in grado di farci rispettare 
solo se restiamo insieme, mai in ordine sparso, mai senza la “nostra” casa di rife-
rimento Anap. Poi ci vuole sempre l’autonomia di pensiero per concorrere al bene 
comune, anzi è necessaria, tanto quanto l’unione che fa la forza: invece nella Fede-
razione TSrM-PSTrP ci saranno da qui a breve almeno 100 ordini e altrettanti albi 
provinciali e regionali, Commissioni d’albo... Ciò per sottolineare e capire che Ordini 
e Albi sono una grande conquista, sono necessari, ma sono un’altra cosa, hanno altre 
prerogative rispetto ad Ana e Anap.
L’ordine è organo sussidiario dello Stato e agisce in rappresentanza di esso. L’As-
sociazione è l’organo di rappresentanza della categoria e agisce per promuovere e 
difendere il nostro status, le nostre funzioni, l’eccellenza della categoria. 

Per CoNtINUAre A SCrIVere LA NoStrA StorIA
Molte sono le aspettative, altrettanto le letture dettate da conoscenze ancora impreci-
se, a cominciare dalla nuova normativa del nuovo Ordine, visto che come cambiamen-
to non è da poco, porta a modificare assetti e consuetudini, introducendone di nuovi, 
molti ancora da arrivare con i prossimi decreti attuativi.
Di certo il sistema ordinistico però comporta un’oggettiva necessità di cambio di passo 
che farà senz’altro bene. E separerà anche il grano dal loglio. Come si dice, porterà 
aria nuova, ponendo merito, efficienza e qualità, ma con nuovi requisiti di riferimenti 

e di comportamento.
Ma una certezza dobbiamo averla tutti: una cosa è l’Ordine, altra cosa è l’associa-

zione della nostra categoria, che da 60 anni e per altrettanti ancora, con nuove 
vesti continuerà a prestare la propria competenza e la preziosa vigilanza al ser-

vizio di tutti Per LA tUteLA DeLLA ProFeSSIoNe.
Per continuare a scrivere la nostra storia ci vuole impegno, lavoro, il presidio 

di un’associazione di categoria, non necessariamente con lo stesso nome, 
certamente con lo stesso mandato e con la medesima capacità di rappre-

sentanza. tutti contiamo. e tutti siamo a rimini.

StAtI geNerALI
I riferimenti storici in questo caso hanno un peso.

Indubbiamente gli Stati generali più conosciuti sono quelli della 
rivoluzione francese, che però nascono nel Medioevo come as-

semblea consultiva per discutere leggi con il coinvolgimento di 
tutti. Oggi, il termine “Stati generali” ha conservato il signifi-

cato più alto di “riunione aperta” a tutti i portatori di interes-
se (stakeolder) riguardo precise tematiche.

Gli Stati generali della nostra professione sono convocati 
soprattutto per confrontarsi sui nuovi fondamenti iden-

titari della categoria, rispetto a nuove leggi sanitarie, 
cambiamenti della società, dell’economia e del la-

voro. Di fatto, vogliamo condividere e porgere alla 
“politica” attenta e migliore, i nostri valori e conte-

nuti professionali, un patrimonio da non intaccare, non 
invadere, non sottomettere alle regole del miglior offerente.

Perchè l’audioprotesista - su questo non si tratta e non si baratta - non è un 
mero tecnico assemblatore di dispostivi seriali qualsiasi, ma una figura respon-

sabile di servizi ai cittadini, servizi che adempiono al dettato dell’articolo 32 della 
Costituzione, volto a garantire la salute a tutti e quindi le regole della democrazia.
Ne deriva che “la minaccia all’autonomia del professionista sanitario è una minaccia 

Stati
generali
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opp
ortu

nità
alla democrazia. E la standardizzazione delle procedure pubbliche 
d’acquisto, i protocolli professionali e deontologici calpestati sono le 
modalità per attuarla”.

E poi c’è il cittadino, che per l’Audioprotesista è il Cittadino-Paziente 
ed è sempre un soggetto portatore di diritti e doveri ben precisi, che 
la nostra Costituzione defi nisce in modo esaustivo e sovraordinato a 
tutto quel che viene dopo.
Per lui valgono il diritto alla salute e al consenso informato, che 
non possono essere subordinati a nessuna limitazione dettata da 
esigenze economiche, così come per lui vale anche il dovere di com-
portarsi rispettosamente verso la struttura e il professionista. Per 
lui vale il diritto di scegliere sempre e comunque tra le varie opzioni 
che gli vengono rappresentate in modo adeguato al suo livello di 
conoscenza della medicina e vale anche il dovere di ascoltare il suo 
sanitario e tenere in considerazione quanto gli viene detto.
Per essere chiari, con gli Stati generali va condiviso e fatto sape-
re che l’audioprotesista non intende reclamare contesti di lavoro 
protetti, ma pretende ascolto dal nuovo Ministero e un tavolo di 
lavoro per riformare, entro la scadenza del 28 febbraio 2019, il 
DPCM nuovi Lea.
E pretende inoltre che si faccia giustizia delle fake news da cui sono 
scaturite le procedure pubbliche d’acquisto per gli apparecchi acu-
stici trattati come merce standard, quando nel frattempo la Legge 
3/2018 eleva tale professione al rango di organo sussidiario dello 
Stato.
Questo signifi ca che ci sono stati riconosciuti con una sequenza di 
leggi - e poi con l’Ordine - la totale autonomia non solo clinica, ma 
anche organizzativa e gestionale compresa la responsabilità non 
generica, ma civile e penale secondo la L. 24/2017.
Oltre ciò, l’ANAP, che da sempre dà il massimo contro ogni pseudo 
scienza tecnologica, a cominciare dagli amplifi catori acustici, non 
può nemmeno accettare che il lavoro dell’audioprotesista sia con-
dotto ad agire fuori dalle evidenze scientifi che che non sono l’unico 
strumento, ma certamente uno fra i più importanti, per affrontare la 
complessità del paziente ipoacusico e per risponderne di fronte al 
giudice, in caso di contenzioso.

A rimini ci attendono tre giorni di dibattito per affrontare e pro-
porre soluzioni sugli aspetti più critici dei nostri tempi, della nostra 
professione, del nostro mercato delle salute.
Certamente tutto il mondo del lavoro sanitario è alle prese con l’in-
vadenza della politica e delle logiche economiche dettate dal Mini-
stero delle Finanze.
Ma non tutto è avverso. Esempi: a favore c’è il potere economico 
espresso dagli over 65 che investono sulla propria qualità di vita e di 
salute, cioè l’invecchiamento della popolazione come grande op-
portunità sociale e economica da cogliere che da sola vale il 12% 
del PIL.
Quali, quante delle nostre esperienze di successo, per quanto an-
cora, saranno il gold Standard?
Quali le nuove? Ne parleremo a rimini.

gruppioni@fnaai.it
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Care Aziende Associate,
con grande emozione, mi rendo conto che questo numero della rivista non è più incentrato sull’attesa 
del Congresso Nazionale, ma sul tentativo di trarne un bilancio: siamo infatti a ridosso dell’apertura dei 
lavori e i preparativi fervono tenendo impegnati tutti, aziende e professionisti. 
Nonostante siamo tutti a conoscenza del fatto che molte idee e molti spunti giungano pochi giorni prima 
dell’inizio delle fatidiche tre giornate (26 - 27 - 28 ottobre 2018: Save the date!), questo non ci esime 
dal predisporci con sufficiente anticipo nell’organizzazione di tutte le attività. Non dimentichiamo che il 
Congresso unisce alta scientificità a una serena e gioiosa convivialità ed entrambi gli aspetti sottostanno 
a una gestione rigorosa e seria dal punto di vista logistico. Sono tra quelle persone convinte che entrambi 
gli aspetti rivestano una grande importanza, che il netto prevalere dell’uno o dell’altro infici la buona 
riuscita della kermesse. 
Il Congresso Nazionale dura solo tre giorni, ma sono giorni di fuoco, di pubbliche relazioni, di business:  
è una grande vetrina che coinvolge tutti e non si smette mai di lavorare, di produrre, di confrontarsi e 
di aggiornarsi. La cadenza triennale li rende ancora più carichi di aspettative. E sappiamo bene che, per 
tutti, la buona riuscita di queste settantadue ore è frutto di un lavoro che parte molto tempo prima.

il “Congresso di tutti”. siamo pronti?
Alla vigilia dell’evento di rimini,  
il punto del presidente ANA
di Salvatore Regalbuto - Presidente Ana
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26 27 28
ottobre 

Save the date!

Il titolo di questo editoriale (“Il congresso di tutti”) ha un significato preciso: la manifestazione non è emana-
zione delle volontà di un gruppo ristretto di persone, ma un momento in cui tutti possono (e devono) portare il 
loro contributo. Non vi sono preclusioni od esclusioni a priori, anche perché il concetto stesso di associazione 
prevede la massima partecipazione di tutti ad ogni attività. 

Vogliamo che questo sia un Congresso di ampio respiro, aperto ad ogni suggerimento e ispirato ai principi 
di massima adesione e condivisione degli argomenti, per moltiplicare i momenti di discussione e per 

contribuire all’aggiornamento reciproco: una vera fucina di idee e di discussioni per mantenere alti 
i nostri valori.
La presenza di relatori di alto profilo (anche internazionali) e di contributi forniti da nostri asso-
ciati (penso soprattutto ai neolaureati, ai più giovani), miscelando esperienza e novità, contribuirà 
a rendere il percorso scientifico adeguato agli standard che ci hanno da sempre contraddistinto.

Non sarà un Congresso interlocutorio, di passaggio: il momento è ricco di argomenti di riflessione 
che investono il nostro comparto con particolare intensità. 

Al Congresso si farà una panoramica interessante e ricca di spunti da un lato sui cambiamenti che 
hanno coinvolto, coinvolgono e coinvolgeranno il nostro comparto, e dall’altro su quello che siamo 
e che potremo diventare. Mi lego a questo per segnalare la massiccia presenza di studenti univer-
sitari ai lavori congressuali. Abbiamo favorito la presenza dei giovani audioprotesisti di domani 
perché, se è vero che rappresentano il nostro futuro, è doveroso dar loro l’occasione di prendere 
contatto con il comparto audioprotesico in un senso più ampio rispetto quello dei tirocini aziendali, 

clinici o delle lezioni frontali in aula. Confesso che è soprattutto nei loro confronti che desideriamo 
presentarci al meglio.
Ma il Congresso è anche tutto il resto. Non solo scienza e professione, ma anche piacevoli distrazioni. 

Il nostro Congress Party, oltre a fornire un colpo d’occhio di grande effetto, unirà eleganza e diver-
timento. Inoltre, la cornice del Palacongressi è unica (gli spazi sono ampi e accoglienti) e la città 
di Rimini - altamente ricettiva - offre infinite possibilità di svago.
Avremo ancora tempo per parlare del Congresso e per definirne i dettagli, ma fin da ora non posso 

esimermi dall’augurarmi la più ampia partecipazione a questo evento di importanza internazionale. 
Inviate i vostri contributi, partecipate, scrivete, discutete: il Congresso è vostro!
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A oltre venti anni dalla prima legge sulla protezione dei dati personali, è entrato in 
vigore il nuovo regolamento europeo. Viene spesso chiamato con l’acronimo inglese 
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) ed è diventato operativo in tutta Eu-
ropa lo scorso 25 maggio.

La normativa, in realtà, non abroga totalmente il “Codice privacy” del 2003. È infatti 
atteso un nuovo decreto legislativo che indichi le parti del vecchio Codice in vigore e 
le modifiche che si riterranno opportune.
La normativa privacy, a regime, sarà quindi composta dal Regolamento europeo e dal 
Codice del 2003 con le modifiche apportate. Una normativa complessa che coinvolge 
professionisti e aziende.
Cerchiamo di sintetizzare, per quanto possibile, le novità più rilevanti.

A CHI SI APPLICA IL regoLAMeNto eUroPeo e CoSA SoNo I DAtI PerSoNALI
A tutti i dati personali che sono trattati all’interno dell’Unione europea. Ricordiamo 
che per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona 
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare rife-
rimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Nome, indirizzo, mail, diagnosi, numeri di telefono, codice fiscale sono tutti dati per-
sonali.
I dati personali però non sono tutti uguali. Da questo punto di vista cambiano nome 
i dati “sensibili” oggi chiamati “categorie particolari di dati” che sono quei dati che 
rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.

la nuova normativa sulla privacy: 
obblighi e adempimenti
Luca Benci - Giurista
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Questi dati possono essere trattati sono con uno specifi co con-
senso della persona. Per trattamento si intende qualunque ope-
razione che comprende la raccolta, la conservazione, la consul-
tazione, la modifi ca, la comunicazione e la diffusione dei dati 
personali.
I dati da raccogliere - da questo punto di vista non vi sono 
grandi cambiamenti - sottostanno agli usuali principi del trat-
tamento. Devono quindi essere trattati in modo lecito, devono 
essere aggiornati, devono essere pertinenti e conservati per un pe-
riodo di tempo non eccedente le fi nalità per cui sono stati rac-
colti e devono essere protetti. Quando i dati vengono raccolti 
“presso l’interessato” si basano sul principio del consenso.

I SoggettI CHe trAttANo I DAtI PerSoNALI
Il soggetto che ha più responsabilità nel trattamento dei dati 
è il titolare. Per titolare del trattamento si intende, ai fi ni che 
ci interessa “la persona fi sica o giuridica, che singolarmente, o 
insieme ad altri, determina le fi nalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali”.
Un audioprotesista libero professionista è il titolare del trattamento, 
mentre se lavora per un’azienda è l’azienda stessa il titolare del 
trattamento.
Altro soggetto che tratta i dati personali è l’ex “incaricato” del 
trattamento dei dati oggi chiamato autorizzato. Sarà il titolare a 
conferirgli l’incarico con le relative direttive per la fi nalità del trat-
tamento.
Un audioprotesista dipendente è quindi “autorizzato” al trattamento dei 
dati.
Viene inoltre introdotta una nuova fi gura generalmente indicata con un 
acronimo inglese: il D.P.O. (Data protection offi cer, indicato in italiano 
come Responsabile della protezione dei dati come R.D.P.). È una fi gura 
indispensabile nelle strutture che trattano dati sensibili.
Questa fi gura è indispensabile quando si trattano dati ex sensibili. Il R.P.D. o 
D.P.O. deve essere nominato a livello aziendale e non dai singoli professio-
nisti. È, infatti, indispensabile quando si trattano dati ex sensibili su “larga 
scala” (e quindi non dal singolo libero professionista). Non sono previsti 
particolari requisiti per la nomina del D.P.O. ma è suffi ciente che abbia “una 
conoscenza specifi ca della normativa e delle prassi in materia di protezione 
dei dati”. Può essere un dipendente o un esterno.
Il D.P.O. deve essere nominato dal Titolare, deve essere fornito delle “ri-
sorse necessarie” per assolvere ai compiti, per accedere ai dati personali e 
fi nanco per “mantenere la propria conoscenza specialistica”. Il D.P.O. non 
riceve alcuna istruzione dal Titolare. Riferisce quindi al Titolare ma non 
risponde al Titolare. È possibile, quindi, ma diffi cile che sia un dipendente.
Infi ne è prevista la fi gura del Responsabile del trattamento dei dati, da non 
confondersi con il responsabile per la protezione dei dati o D.P.O.  Si tratta 
di nominare un esterno all’azienda nei casi di outsorcing: commercialista, 
studio legale, webmaster, ecc…
Deve essere nominato dal Titolare.
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L’INForMAtIVA
Prima di trattare i dati personali deve essere fornita l’informativa alla persona. l’informativa 

del Regolamento europeo è più ampia di quella prevista nel vecchio Codice. Bisogna indi-
care: identità e dati di contatto del Titolare del trattamento, i dati di contatto del D.P.O., le 

fi nalità del trattamento, gli eventuali destinatari, il periodo di conservazione dei dati e, 
più in particolare, i diritti dell’interessato che consistono nel diritto a chiedere l’accesso 
dei dati personali, a chiederne la cancellazione, di proporre reclamo al Garante della 
privacy.

IL PrINCIPIo DI reSPoNSAbILItÀ (ACCOUNTABILITY)
Uno dei cardini fondamentali del G.D.P.R. è il principio di responsabilità che assume 
il Titolare del trattamento, che altro non sono che quei comportamenti defi niti “pro-
attivi” e tali da dimostrare la concreta adozione di misure fi nalizzate ad assicurare 
l’applicazione del Regolamento. In altre parole, il Titolare si rende garante di met-
tere in atto “misure tecniche e organizzative adeguate” per garantire e dimostrare 
che il trattamento posto in essere è effettuato conformemente al Regolamento.

IL regIStro DeLLe AttIVItÀ DI trAttAMeNto
Ogni titolare deve tenere un Registro del trattamento. Nella normativa più remo-
ta sulla privacy esisteva il documento programmatico di sicurezza (D.P.S.) che 
possiamo considerare un antenato del Registro.
Nel Registro devono esserci le informazioni relative al Titolare del trattamento, 
del Responsabile e del D.P.O., le fi nalità del trattamento, la descrizione delle 
categorie di interessati e delle categorie dei dati personali, le categorie dei de-

stinatari, i trasferimenti dei dati in un paese terzo, una descrizione generale 
delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

È obbligatorio per chi tratta dati ex sensibili.

LA SICUreZZA DeI DAtI
Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate, per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio comprendenti misure eventuali di cifratura 
dei dati, di assicurare “su base permanente” la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità dei dati, la capacità di ripristino 
tempestivo dei dati in caso di incidente. Inoltre si deve tene-
re conto, in particolar modo dai pericoli che derivano dalla 
distruzione, dalla perdita, dalla modifi ca, dalla divulgazione 
non autorizzata, dall’accesso accidentale o illegale, di dati 
personali.

NotIFICA DI VIoLAZIoNe DeI DAtI PerSoNALI
In caso di violazione dei dati - Data Breach - bisogna noti-
fi care al Garante della privacy, senza ingiustifi cato ritardo 
o comunque entro 72 ore, la violazione stessa. La notifi ca 
deve essere dettagliata e deve contenere la violazione dei 
dati personali, il numero approssimativo degli interessati, 
il nome e i dati di contatto del D.P.O., le probabili conse-
guenze della violazione dei dati, le misure adottate o che 
si stanno adottando e comunque ogni rimedio per porvi ri-
medio. Non è ben chiaro se sia dovuta, in aziende audio-
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protesiche, anche la comunicazione della violazione dei 
dati anche all’interessato in quanto la normativa specifi ca 
che esse è dovuta in caso di “rischio elevato per i diritti e 
le libertà delle persone fi siche”. La violazione di un dato 
ex sensibile, come quello relativo alla salute, è comunque 
importante e se ne suggerisce la comunicazione. 
Non sembra invece necessaria la valutazione di impatto 
sulla protezione dei dati (di cui all’articolo 35 del Regola-
mento) in quanto tale valutazione è necessaria solo quan-
do l’utilizzo delle nuove tecnologie comporta “un rischio 
elevato per  i diritti e le libertà delle persone fi siche”.

DIrItto AL rISArCIMeNto
Chiunque subisca un danno - materiale o immateriale - 
dalla violazione del Regolamento privacy ha diritto di ot-
tenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Respon-
sabile del trattamento.
Il Titolare risponde per la violazione del Regolamento, 
mentre il Responsabile risponde solo se non ha adempiuto 
gli obblighi del Regolamento a lui diretti o se ha violato le 
legittime istruzioni del Titolare.

Il Titolare non risponde se dimostra che “l’evento danno-
so non gli è in alcun modo imputabile”.

Le SANZIoNI AMMINIStrAtIVe PeCUNIArIe
Sono infl itte dal Garante della privacy tenendo conto della 
gravità, della natura e della durata della violazione, nel 
numero di persone interessate e del livello del danno subi-
to. Inoltre si tiene conto del carattere colposo o doloso del-
la violazione, delle misure adottate per attenuare il danno, 
delle misure tecniche e organizzative poste in essere, delle 
eventuali precedenti violazioni, del grado di cooperazione 
con il Garante, della categoria dei dati violata e di altri 
fattori attenuanti o aggravanti.
Le sanzioni sono decisamente pesanti e arrivano a 20 mi-
lioni di euro per le persone fi siche e fi no al 4% del fattu-
rato annuo.
Si perseguono le violazioni relative ai principi di base del 
Regolamento e del consenso, dei diritti degli interessati, 
i trasferimenti dei dati a un paese terzo in violazione del 
Regolamento ed eventuali violazioni della legge naziona-
le sulla privacy. 
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paradosso ticket:

ma oltre un terzo è pagato 
per scelta dai cittadini
sotto la lente dell’osservatorio Gimbe i dati 2017 su ticket per farmaci e prestazioni 
specialistiche. Quasi 50 euro pro-capite con rilevanti differenze regionali che 
richiedono la revisione dei criteri di compartecipazione alla spesa, il superamento 
del superticket e concrete politiche per incentivare l’uso dei farmaci equivalenti, il 
cui mancato utilizzo “pesa” sui ticket per oltre 1 miliardo.    

2,9 miliardi nel 2017

Tutte le Regioni hanno introdotto sistemi di compartecipazio-
ne alla spesa sanitaria, con un livello di autonomia tale da ge-
nerare negli anni una vera e propria “giungla dei ticket”, visto 
che le differenze regionali riguardano sia le prestazioni su cui 
vengono applicati (farmaci, prestazioni specialistiche, pronto 
soccorso, etc.), sia gli importi che i cittadini devono corrispon-
dere, sia le regole per le esenzioni.
Il 12 luglio 2018, mentre la Corte dei Conti pubblicava il 
Rapporto 2018 sul coordinamento della fi nanza pubblica, l’A-
genzia Italiana del Farmaco rendeva noto il Rapporto 2017 
sull’utilizzo dei farmaci in Italia. Grazie alla disponibilità dei 
dati defi nitivi sulla compartecipazione alla spesa dei cittadini 
nel 2017, l’Osservatorio GIMBE ha realizzato un report che 
analizza in dettaglio composizione e differenze regionali della 
compartecipazione alla spesa che nel 2017 sfi ora i 2.900 mi-
lioni di euro.
«La compartecipazione alla spesa dei cittadini - afferma Nino 
Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE - introdotta 
come moderatore dei consumi si è progressivamente trasfor-
mata in un consistente capitolo di entrate per le Regioni, in 

un periodo caratterizzato dal defi nanziamento pubblico del 
SSN». Nel 2017 le Regioni hanno incassato per i ticket quasi 
€ 2.900 milioni che corrispondono ad una quota pro-capite 
di € 47,6: in particolare, € 1.549 milioni (€ 25,5 pro-capite) 
sono relativi ai farmaci e € 1.336,6 milioni (€ 22,1 pro-capite) 
alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, incluse quelle di 
pronto soccorso. L’entità della compartecipazione alla spesa 
nel periodo 2014-2017 si è mantenuto costante ma, se nel 2014 
la spesa per farmaci e prestazioni specialistiche erano sovrap-
ponibili, negli anni successivi si è ridotta la spesa per i ticket 
sulle prestazioni (-7,7%) ed è aumentata quella per i ticket sui 
farmaci (+7,9%).
«Dalle nostre analisi emergono notevoli differenze regionali - 
puntualizza il Presidente - rispetto sia all’importo totale della 
compartecipazione alla spesa, sia alla ripartizione tra farmaci e 
prestazioni specialistiche».
In particolare, se il range della quota pro-capite totale per i 
ticket oscilla da € 97,7 in Valle d’Aosta a € 30,4 in Sardegna, 
per i farmaci varia da € 34,3 in Campania a € 15,6 in Friuli 
Venezia Giulia, mentre per le prestazioni specialistiche si va 
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da € 66,2 della Valle d’Aosta a € 8,6 della Sicilia. «Un dato estrema-
mente interessante - precisa Cartabellotta - emerge dallo “spacchet-
tamento” dei ticket sui farmaci, che include la quota fi ssa per ricetta 

e la quota differenziale sul prezzo di riferimento pagata dai cittadini 
che preferiscono il farmaco di marca rispetto all’equivalente». Infatti, 

nel periodo 2013-2017, a fronte di una riduzione della quota fi ssa da € 558 
milioni a € 498 milioni (-11%), la quota differenziale per acquistare il farmaco 
di marca è aumentata da € 878 milioni a € 1.050 milioni (+20%).
In dettaglio, dei € 1.549 milioni sborsati dai cittadini per il ticket sui farmaci, 
meno di un terzo sono relativi alla quota fi ssa per ricetta (€ 498,4 milioni pari 
a € 8,2 pro-capite), mentre i rimanenti € 1.049,6 milioni (€ 17,3 pro-capite) 
sono imputabili alla scarsa diffusione in Italia dei farmaci equivalenti come 
documentato dall’OCSE che ci colloca al penultimo posto su 27 paesi sia per 

valore, sia per volume del consumo degli equivalenti. Rispetto alla quota 
fi ssa per ricetta, non prevista da Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giu-

lia, il range varia da € 18,3 pro-capite della Valle d’Aosta a € 0,5 del 
Piemonte. La quota differenziale per la scelta del farmaco di marca 
oscilla invece da € 22,9 pro-capite del Lazio a € 10,5 della Provincia 
di Bolzano. Interessante rilevare che tutte le Regioni sopra la media 

nazionale sono del centro-sud: , oltre al già citato Lazio, Sicilia (€ 
22,1 pro-capite), Calabria (€ 21,2) Basilicata (€ 21,2), Campania (€ 

20,9), Puglia (€ 20,7), Molise (€ 20,3), Abruzzo(€ 19,5), Umbria (€ 19,5) e 
Marche (€ 18,2).
«Durante la scorsa legislatura - precisa il Presidente - non è stata effettuata la 
revisione dei criteri di compartecipazione alla spesa prevista dall’art. 8 del Patto 
per la Salute per evitare uno spostamento verso strutture private a causa di ticket 
troppo elevati per la specialistica». Solo con la Legge di Bilancio 2018 sono 
stati stanziati 60 milioni di euro destinati ad avviare una seppur parziale ridu-

zione del superticket per la specialistica ambulatoriale. Tuttavia, lo schema di 
decreto per il loro riparto non ha ancora acquisito l’intesa della Confe-

renza Stato-Regioni e, nel frattempo, Emilia Romagna, Lombardia e 
Abruzzo si sono mosse in autonomia per ridurre il superticket.
«Considerato che la revisione dei criteri di compartecipazione alla 
spesa - conclude Cartabellotta - rappresenta una priorità per il nuovo 
Esecutivo, le nostre analisi dimostrano che le eterogeneità regionali 

e quelle relative alla tipologia di ticket (farmaci vs prestazioni) richie-
dono azioni differenti. Innanzitutto, è indispensabile uniformare a livello 

nazionale i criteri per la compartecipazione alla spesa e le regole per defi nire le 
esenzioni; in secondo luogo, anche al fi ne di ridurre le “fughe” verso il privato 
per le prestazioni specialistiche, occorre pervenire ad un defi nitivo superamento 
del superticket; infi ne, sono indispensabili azioni concrete per aumentare l’uti-
lizzo dei farmaci equivalenti, visto che la preferenza per i farmaci brand oggi 
“pesa” per oltre 1/3 della cifra totale sborsata dai cittadini per i ticket e per più 
di 2/3 della compartecipazione per i farmaci».

Tratto da:
Fondazione GIMBE, Bologna - Luglio 2018
Il report dell’Osservatorio GIMBE “Ticket 2017” è disponibile a: 
www.gimbe.org/ticket2017



medel.com27
14

0 
r1

.0

RONDO 2 rivoluziona il mondo degli impianti cocleari. Come? RONDO 2 è il primo e unico audio 
processore con batteria integrata a ioni di litio e a carica wireless. Basta appoggiarlo sul dock  
di carica, svegliarsi e sentire per tutto il giorno.

RONDO 2 offre un udito affidabile, senza necessità di sostituire le batterie e i cavi di collegamento 
o aprire il processore. La carica wireless e il sistema di controllo hands-free fanno di RONDO 2 
l'audioprocessore più semplice da usare di sempre.

RONDO 2
Mai stato così semplice

Il dock di carica non è prodotto da MED-EL.

 Guarda RONDO 2 in azione su rondo2.medel.com 

La Carica Wireless è Qui!



 l’AudioprotesistA 46 | SANITà

2514
0.0

00
30.000

professioni sanitarie 
ecco perché l’Antitrust sbaglia
Saverio Proia
Tratto da www.quotidianosanita.it

Oltre 30.000 professionisti su 140.000 sti-
mati delle aree tecnico-sanitaria, della ri-
abilitazione e della prevenzione di cui alla 
legge 251/00, nei soli 1 e 2 luglio 2018, date 
d’inizio del procedimento, hanno avviato 
le procedure per l’iscrizione all’Ordine dei 
tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie, tecniche, della riabi-
litazione e della prevenzione nato, in virtù 
della legge 3/18, dall’implementazione del 
preesistente e Collegio dei tecnici sanitari 
di radiologia medica i quali, con ammirabile 
generosità hanno accettato di dar ospitalità 
ed asilo professionale alle 17 professioni sa-
nitarie che pur essendo normate erano prive 
di tutela ordinistica.
Mi pare la migliore risposta alle recenti os-
servazioni dell’Autorità Garante per la con-
correnza in merito alla creazione di nuovi 

ordini e albi. L’Antitrust nelle osservazioni esprimeva il concetto che l’istitu-
zione di nuovi ordini e albi potesse avvenire solo a fronte di gravi motivazio-
ni; motivazioni che il legislatore ha ritenuto fondate e non rinviabili, tant’è che 
è stato frutto di un largo consenso politico alla sua realizzazione che ha avuto 
un procedimento legislativo che ha percorso più legislature e ha trovato il suo 
positivo compimento solo quando non è rimasto un provvedimento parziale 
per un settore professionale, bensì una legge erga omnes che comprendesse 
tutte le professioni della salute, nessuna esclusa e che riformasse l’intero si-
stema degli ordini sanitari, con oltre un milione di addetti, la più grande con-
centrazione in Italia di esercenti una professione.
L’esame della legge 3/18 evidenzia che non è stato costituito nessun ulterio-
re ordine professionale bensì operate le seguenti operazioni di adeguamento 
all’evoluzione formativa ed ordinamentale agli ordini ed ex collegi preesisten-
ti alla stessa legge 3/18:
1. i preesistenti collegi hanno mutato la denominazione in ordini, tardivamen-

te dopo oltre un quarto di secolo dal passaggio della formazione di questi 
professionisti al sistema universitario, poiché il collegio nella legislazione 
italiana era riservato alle professioni diplomate e l’ordine era ed è per quelle 
formate all’università, quindi nessun aumento numerico degli ordini;
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2. all’ordine dei chimici è stato aggiunto il neo istituito albo dei 
fi sici, quindi nessun aumento numerico degli ordini;

3. all’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica sono stati 
aggiunti l’albo degli assistenti sanitari, migrato da quello degli 
infermieri nonchè i neo 17 albi delle professioni sanitarie tec-
niche, della riabilitazione e della prevenzione, riconosciute ma 
prive di tutela ordinistica, quindi nessun aumento numerico 
degli ordini.

Non credo che l’Antitrust possa aver mosso obiezioni sulla sem-
plice mutazione nominalistica da collegio a ordine essendo que-
sto un atto dovuto, peraltro compiuto con notevole e colpevole 
ritardo, quindi l’obiezione principale è la creazione dei nuovi albi 
per le professioni che ne erano prive, ma questo era ed è uno 
degli assi portanti di quel complesso processo di riforma delle 
professioni sanitarie, la più profonda innovazione e moderniz-
zazione di un sistema professionale mai realizzata in Italia, che 
ha avuto bisogno di più leggi per attuarsi (dlgs 502/92, 42/00, 
251/00, 1/01, 43/06) e che ora con la legge 3/18 si è completata, 
eventuali ulteriori modifi che/integrazioni legislative non potran-
no che essere manutenzioni dell’impianto, ormai consolidato e 
operante.
A parte l’evidente disparità tra professioni sanitarie dotate di 
albo, ordine e professioni sanitarie che ne sono prive, perchè 
se esiste in Italia l’ordinamento ordinistico non ha alcun senso 
che una professione lo abbia e l’altra no, avendo le medesime 
condizioni ordinamentali e formative, l’evoluzione dei processi 
riguardanti le professioni regolamentate, già in atto negli ultimi 
anni, hanno reso tale necessità ancora più attuale e cogente nei 
tempi di realizzazione.
Il sistema di Educazione Continua in Medicina, che rappresenta 
un valore assoluto per l’ordinamento istituzionale italiano della 
salute e delle professioni, prevede ad esempio che siano Ordini 
e Collegi a certifi care l’adempimento degli obblighi formativi da 
parte dei professionisti iscritti. Il problema in quest’ambito sorge 
quindi per le professioni che non hanno l’obbligo di iscrizione 
ad un Albo; nei confronti di questi professionisti, qualora non 
iscritti nemmeno ad Associazioni rappresentative, la certifi cazio-
ne dei crediti ECM conseguiti aveva una procedura diversa e di-
scriminante più lunga. Altrettanti dicasi, inoltre, per le esigenze 
della Giustizia e dei Tribunali, dei quali riportiamo doglianze per 
l’impossibilità di poter disporre, nei percorsi procedurali, delle 
valutazioni periziali da parte di CTU competenti per professione, 
per responsabilità professionale e ambito disciplinare, sempre a 
causa dell’assenza degli Albi professionali che detto emenda-
mento mira a istituire, completando il quadro normativo di que-
ste Professioni.
Inoltre nella giusta interlocuzione anche programmatica e co-
munque istituzionale tra le rappresentanze istituzionali delle pro-
fessioni con la c.d. parte pubblica cioè dall’Azienda Sanitaria, 

alla Regione, ai Ministeri e al Governo è evidente che 
diverso e più rilevante è il ruolo di un Ordine, parte 
della stessa parte pubblica, rispetto ad una associazio-
ne professionale rappresentativa parziale di chi ad essa 
si sia volontariamente iscritto e non dell’intero corpo 
professionale.
Non mi pare che la semplice formazione universitaria 
possa garantire ciò, ma neanche surrogare i compiti 
di tutela ordinistica sia degli operatori sia dei cittadi-
ni che, usufruiscono delle loro prestazioni sanitarie e, 
francamente, non si capisce perché debba valere solo 
per queste professioni, forse perché fi glie di un dio mi-
nore? Eppure nell’Olimpo gli dei minori convivevano 
con gli stessi diritti e doveri di Zeus...
Infi ne dispiace che un’Autorità pubblica possa negare 
il diritto al nome ad un insieme vasto di professioni 
denominandole ancora per negazione “non mediche” 
(che insieme al termine paramediche) sono da loro vis-
sute come desuete, antistoriche e offensive. Tant’è che 
da tempo Governo e Parlamento in ogni loro atto usano 
il termine giusto e corretto: “professioni sanitarie infer-
mieristiche, tecniche, della riabilitazione, della preven-
zione nonché della professione di ostetrica” lungo ma 
effi cace… sennò le avremmo chiamate “Ugo” avrebbe 
detto il mitico Troisi…

17albi
Educazione 
Continua 
in Medicina
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Torno ad occuparmi del tema relativo alle pratiche commerciali scorrette in am-
bito sanitario e in particolare sui diritti riconosciuti ai consumatori-utenti, nonché 
sui doveri in capo al professionista, ai sensi della normativa attuale.
Una pratica commerciale scorretta, ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. 
206/2005), consiste in una qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, 
comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazio-
ne del prodotto, contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa rag-
giunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo, qualora la pratica 
commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
È scorretta anche la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di 
porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia 
in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e 
vigilanza (ad esempio è stata ritenuta scorretta e quindi vietata la pubblicità di 
un elettrostimolatore che ometteva di fornire informazioni specifi che in merito 
all’esistenza di controindicazioni per soggetti portatori di pacemaker o affetti da 
epilessia).
La prima grande categoria di pratiche commerciali scorrette è costituita dalle 
pratiche commerciali ingannevoli, disciplinate dall’art. 21 del Codice del Con-
sumo.
Secondo la norma “È considerata ingannevole una pratica commerciale 
che contiene informazioni non corrispondenti al vero o, seppure di fatto 

le pratiche 
commerciali 
scorrette 
nella vendita 
di dispositivi 
medici: 
diritti e tutele
di Bartolomeo Grippo, avvocato
Uffi cio legale U.Di.Con. -  Piemonte
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corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua 
presentazione complessiva, induce o è idonea 
a indurre in errore il consumatore medio 
riguardo a uno o più dei seguenti elementi e, 
in ogni caso, lo induce o è idoneo a indurlo ad 
assumere una decisione di natura commerciale 
che non avrebbe altrimenti preso”.
Qualche esempio:
a) sono state sanzionate confezioni di acquavite 
su cui vi erano messaggi diretti ad accreditare il 
prodotto come tipico sardo, attraverso indicazioni 
che affermavano come il liquore fosse “prodotto e 
imbottigliato secondo la tradizione di Sardegna”, 
laddove la distillazione avveniva fuori dalla sud-
detta Regione (caso in cui la falsità ha investito 
l’indicazione dell’origine geografi ca o commer-
ciale del prodotto);
b) sono stati sanzionati prodotti dimagranti o 
estetici che non garantivano i risultati promessi 
(casi in cui la falsità ha riguardato i risultati che si 
possono attendere dal prodotto).

La seconda grande categoria di pratiche commer-
ciali scorrette è costituita dalle pratiche com-
merciali aggressive, così descritte dal Codice del 
Consumo all’art. 24: “È considerata aggressiva 
una pratica commerciale che, nella fattispecie 
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche 
e circostanze del caso, mediante molestie, 
coercizione, compreso il ricorso alla forza fi sica 
o indebito condizionamento, limita o è idonea a 
limitare considerevolmente la libertà di scelta 
o di comportamento del consumatore medio in 
relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o 
è idonea a indurlo ad assumere una decisione di 
natura commerciale che non avrebbe altrimenti 
preso”.
Qualche esempio:
a) il venditore suona alla porta del consumatore, 
viene fatto entrare, ma quando il consumatore si 
mostra non interessato al suo prodotto e gli chie-
de di uscire, il venditore non lo fa e si intrattiene 
insistendo per l’acquisto, oppure si ripresenta il 
giorno dopo;
b) arriva presso il domicilio del consumatore un 
pacco mai ordinato e viene richiesto il relativo pa-
gamento, oppure si richiede di restituire il pacco 
non ordinato a spese del consumatore.
È interessante evidenziare che lo stesso Codice 
del Consumo, al fi ne di rendere evidenti le pra-

tiche commerciali scorrette e consentire al con-
sumatore di difendersi, prevede una lista nera di 
pratiche commerciali considerate sempre vietate, 
a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine 
alla diligenza professionale o in ordine alla loro 
idoneità a falsare le scelte del consumatore, per-
ché valutate dalla legge ingannevoli o aggressive 
(artt. 23 e 26 del Codice del Consumo). 
Ad esempio, sono pratiche in ogni caso inganne-
voli, tra le altre, quelle che consistono nell’asse-
rire, contrariamente al vero, che un professioni-
sta, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto 
sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un 
organismo pubblico o privato, oppure l’afferma-
re, contrariamente al vero, che un prodotto ha la 
capacità di curare malattie, disfunzioni o malfor-
mazioni.
Parimenti, sono in ogni caso aggressive, tra le 
altre, quelle pratiche consistenti nel creare l’im-
pressione che il consumatore non possa lasciare i 
locali commerciali fi no alla conclusione del con-
tratto, ovvero l’effettuare ripetute e non richieste 
sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, 
per posta elettronica o mediante altro mezzo di 
comunicazione a distanza.
Ciò premesso, desidero portare alla Vostra atten-
zione due pronunce dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (detta anche Anti-
trust, è l’Autorità indipendente che può accertare 
e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione 
dei soggetti interessati, le pratiche commerciali 
scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparati-
ve illecite) in tema di pubblicità per la fornitu-
ra di apparecchi acustici.

Provvedimento A.G.C.M.  n. 5109 (PI1354) del 
18.6.1997. 
In questo primo caso le pubblicità oggetto della 
denuncia erano rappresentate da spot diffusi nel 
mese di febbraio 1997 dalle reti televisive Rai e 
dai canali Radio Rai nei quali veniva segnalata 
ai consumatori la “prova gratuita per un mese” 
degli apparecchi acustici di una nota azienda del 
settore, ovvero l’invito a “provarli gratis a casa 
per un mese”.
Dalle risultanze istruttorie dell’Autorità è emerso 
che per gli apparecchi che richiedevano un’ap-
posita personalizzazione la società XXX faceva 
pagare, nel caso di una prova conclusasi con la re-
stituzione del prodotto, una somma tra le 100.000 
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e le 150.000 lire. Nella propria memoria difen-
siva la società XXX aveva sottolineato che tale 
somma rappresentava un contributo alle spese 
che risultava indispensabile in relazione ai costi 
di personalizzazione sostenuti.
Tuttavia, il messaggio pubblicitario non forniva 
alcuna precisazione in proposito, potendo accre-
ditare l’immagine di una prova incondizionata-
mente gratuita: di conseguenza, la pubblicità, pur 
non contenendo indicazioni sostanzialmente non 
veritiere, è risultata, comunque, una possibile 
fonte di incomprensioni e confusione per i con-
sumatori, e quindi ingannevole in quanto omet-
teva di puntualizzare che per gli apparecchi che 
necessitavano di un’apposita personalizzazione 
gli utenti avrebbero dovuto versare una determi-
nata cifra (da 100.000 a 150.000 lire) nel caso in 
cui non intendessero acquistare il prodotto dopo 
il periodo di prova.

Provvedimento A.G.C.M.  n. 19785 (PS1931) 
del 23.4.2008.
In questo secondo caso, l’Autorità ha deciso in 
merito ai seguenti messaggi pubblicitari compar-
si su un quotidiano:
“Ritorna l’udito ritorni alla vita” … “La XXX è 
convenzionata con la Azienda Sanitaria Locale 
per la fornitura gratuita degli apparecchi acu-
stici”. 
In particolare, sotto il titolo “Salute e benessere. 
Novità nel settore delle protesi acustiche. Dalla 
ricerca XXX un prodotto rivoluzionario” veniva 
reclamizzata “la nascita” di un apparecchio acu-
stico “che funziona come l’orecchio umano” … 
“rivoluzionaria protesi… che grazie alle 16.000 
regolazioni per secondo fornisce […] un totale 
conforto senza la necessità di programmi, né re-
golazione di volume”.
Tale messaggio è stato dichiarato ingannevole e 
quindi vietato perché poteva suscitare nei con-
sumatori enormi aspettative, atteso che la natura 
del prodotto pubblicizzato aveva ricadute sulla 
sensibilità e vulnerabilità dei soggetti chiaramen-
te individuabili in ragione del loro stato di salute 
ovvero, nel caso in esame, affetti da patologie 
dell’apparato uditivo per i quali la promozione 
di una “rivoluzionaria protesi acustica” - come 
si legge nel testo del messaggio in esame - ha 
un’alta attenzione.
La ASL di competenza, peraltro, aveva precisato 

di non aver sottoscritto con alcun venditore alcu-
na convenzione o accordo, fatta eccezione per gli 
aggiudicatari di procedura pubblica di vendita, 
nella quale non rientravano le protesi acustiche.
Il messaggio è da ritenersi ingannevole anche 
perché fa leva sullo stato di bisogno dei soggetti 
destinatari di tale tipologia di informazione pub-
blicitaria, avuto riguardo alle caratteristiche del 
prodotto e alle potenzialità evidenziate con l’ap-
posito titolo: “È nato l’apparecchio acustico che 
funziona come l’orecchio umano […] Lo indossi 
e lo dimentichi”.
In tema di pubblicità, in conclusione, voglio ri-
cordare che l’art. 16 del Codice Deontologico 
FIA-ANA-ANAP impone al Tecnico Audiopro-
tesista di non divulgare messaggi atti a creare 
nel pubblico suggestioni o illusorie speranze e 
di astenersi da affermazioni di priorità ed esclu-
sività di prodotti, metodi, servizi, etc., che non 
trovino reale corrispondenza nei fatti o non siano 
comunque obiettivamente dimostrabili.
I consumatori e anche i professionisti, quindi, 
che intendono segnalare una pratica commercia-
le scorretta o una pubblicità ingannevole posso-
no farlo rivolgendosi all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, reperendo tutte le 
informazioni sul sito internet www.agcm.it.

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.
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Nel primo articolo di questa serie abbiamo illustrato perché i porta-
tori di impianto cocleare tendano ad avere una percezione acuta del 
suono, con una traslazione globale media dell’intero spettro acu-
stico dai 650 Hz in su [1], da cui l’affermazione che “l’impianto 
lavora bene sulle frequenze acute mentre la protesi su quelle gra-
vi”. Nel secondo articolo abbiamo analizzato la prima delle due 
cause di questo fenomeno ovvero la copertura parziale della co-
clea da parte dell’array di elettrodi e come “correggerne” gli effetti 
utilizzando un elettrodo “lungo” che punti a coprire anche il giro 
medio-apicale. Così facendo è infatti possibile ridurre parzialmente 
questo “disallineamento frequenziale”, facendo sì che la frequenza 
più grave percepita passi mediamente dai 650 Hz ai 300 Hz [2-3], 
guadagnando di fatto la percezione di un’ottava.
In questo terzo e ultimo articolo, vedremo come, introducendo un 
ulteriore elemento tecnologico nella stimolazione del nervo acusti-
co, sia possibile correggere ulteriormente tale disallineamento, fi no 
a ridurlo del tutto.

INVILUPPo e CoDIFICA DeLLA StrUttUrA FINe DeL SUoNo
Come già illustrato nel primo articolo, l’orecchio interno codifi ca 
in maniera diversa frequenze gravi e acute. Le prime vengono codi-
fi cate sia tramite un meccanismo tonotopico (in base al punto in cui 
vibra la membrana basilare) che tramite un meccanismo temporale 
(i neuroni scaricano mediamente alla stessa frequenza del suono 
codifi cato); le frequenze acute invece vengono codifi cate sulla base 
della sola tonotopicità. La scarica dei neuroni “a tempo” con lo 
stimolo sonoro prende il nome di codifi ca della struttura fi ne ed è 
responsabile della corretta percezione dei suoni gravi.
Per molto tempo gli impianti cocleari hanno utilizzato solo il prin-
cipio tonotopico per codifi care tutte le frequenze, ovvero attivando 
diversi elettrodi stimolanti in diversi punti della coclea, per comu-
nicare toni gravi (in apice) o acuti (in base). Lo stimolo emesso 
dai vari elettrodi consisteva però in impulsi di corrente a frequenze 
elevate (solitamente superiori ai 1000 Hz) che forzavano i neuroni 
a lavorare alla loro velocità di scarica massima, senza permettere 
loro di “tenere il tempo” (Fig. 1B).

l’impianto cocleare 
e le basse frequenze  
(PARTE III)
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FIg. 1  Codifi ca del segnale da parte di diverse strategie
1A  Segnale in uscita da un fi ltro passa-banda ovvero contenuto 
spettrale assegnato ad un singolo elettrodo.
1b  Codifi ca “tradizionale” del segnale. Il rate di stimolazione è 
diverso dalla frequenza del segnale e tendenzialmente uguale 
in tutti gli elettrodi.
1C  Strategia che codifi ca la struttura fi ne del suono: la 
frequenza degli impulsi è, per ciascun elettrodo e in ciascun 
istante, quella del suono da codifi care.





l’AudioprotesistA 46 | SCIENzA

37

L’effetto di rate elevati nella stimolazione delle 
basse frequenze, è ancora una volta, una percezio-
ne più acuta dei suoni da parte del paziente [2-3].
Anche da questo punto di vista però la tecnologia 
ha fatto passi avanti ed oggi esistono strategie in 
grado di codificare la struttura fine, utilizzando rate 
di stimolazione specifici per ciascun elettrodo (Fig. 
3C). In questo modo è possibile stimolare l’apice 
della coclea “lentamente”, innescando la sincronia 
fra stimolo e risposta neurale e stimolare la base a 
rate elevati, garantendo sia la qualità “tonale” pro-
pria delle basse frequenze che la chiarezza verbale, 
propria delle frequenze acute.
I più recenti studi dimostrano come, utilizzando 
strategie di codifica della struttura fine in combina-
zione con un elettrodo lungo, in grado di stimolare 
la parte apicale della coclea, sia effettivamente pos-
sibile ripristinare una completa percezione delle 
basse frequenze, dai 100 Hz in su, come dimostra-
to sui pazienti con sordità monolaterale [2-3], gua-
dagnando oltre due ottave rispetto ai 650 Hz da cui 
eravamo partiti.
Gli stessi studi dimostrano altresì come, per ottene-
re un allineamento ottimale, ciascun paziente neces-
siti di una precisa valutazione della profondità di in-
serimento e dei rate di stimolazione [2]: a fronte di 
tali evidenze, le più recenti innovazioni in materia 
di impianto cocleare vanno nella direzione di creare 
una stimolazione “su misura” per ciascun paziente, 
ovvero: 
• la selezione preoperatoria dell’elettrodo della giu-

sta lunghezza su base TAC (Fig. 2A - 2B);
• la valutazione di quali frequenze siano realmente 

di pertinenza di ciascun elettrodo stimolante, sulla 
base della TAC post operatoria (Fig. 2C - 2D);

• l’assegnazione di tali frequenze tramite i moderni 
software di fitting.

Questi progressi hanno portato l’impianto a un costante aumento del-
la qualità di ascolto e all’ampliamento delle indicazioni di candidatura. 
Quello che in definitiva possiamo senz’altro dire è che oggi anche l’im-
pianto cocleare può “lavorare bene” sulle basse frequenze. 
L’approccio alla protesizzazione bimodale può dunque fare un passo in 
avanti: da un’idea di complementarietà, in cui i due dispositivi si com-
pensavano a un’idea di reale binauralità dove si forniscono informa-
zioni quanto più simili possibili alle due orecchie.

FIg. 2  Software per la selezione dell’elettrodo e per l’allocazione frequenziale.
2A e 2b  Analisi pre-operatoria delle dimensioni cocleari per la selezione del 
miglior elettrodo.
2C e 2D  Analisi post operatoria per valutare la posizione finale di ciascun 
elettrodo stimolante e della frequenza reale da assegnargli in fase di 
mappaggio.

1 McDermott H, Sucher C, Simpson A - Electro-acoustic stimulation. Acoustic and electric pitch comparisons - Otology & Neurotology (2014) 
35(10):1773-9.

2 Schatzer R., Vermeire K., Visser D., Krenmayr A., Kals M., Voormolen M., Van de Heyning P., Zierhofer C.- Electric-acoustic pitch comparisons 
in single-sided-deaf cochlear implant users: Frequency-place functions and rate pitch - Hearing Research (2014), 309 :26-35.

3 Prentiss S., Staecker H., Wolford B. - Ipsilateral acoustic electric pitch matching: A case study of cochlear implantation in an up-sloping hearing 
loss with preserved hearing across multiple frequencies - Cochlear Implants Int.2014 May;15(3):161-5.

4 Andersen H., Lie W., Erixon E., Kinnefors A., Pfaller K., Schrott-Fischer A., Glueckert R - Human cochlea: Anatomical characteristics and their 
relevance for cochlear implantation. - Rask-. Anat Rec (Hoboken) (2012), 295(11):1791-811.

5 Landsberg D.L., Svrakich M., Roland Jr. J.T., Svirsky M. - The Relationship Between Insertion Angles, Default Frequency Allocations, and Spiral 
Ganglion Place Pitch in Cochlear Implants - Ear & Hearing. (2015), 36(5),207-13.
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Landscape
Soundwalk

L’inquinamento acustico è tra le principali cause di malessere fisico e psicologico nelle città contemporanee e 
il numero di persone esposte a un livello di pressione sonora considerato pericoloso per la salute è aumentato 
considerevolmente nel corso degli ultimi anni.
I recenti quadri normativi europei e nazionali, si sono occupati di contrastare questa crescita, proponendo 
nuove misure di protezione contro l’eccessiva esposizione al rumore ambientale.
L’approccio utilizzato è sempre quello di “tradurre” il suono in quantità numeriche astratte, spesso di difficile 
comprensione ai non addetti ai lavori e che in nessun modo danno indicazioni qualitative del suono stesso.
Nei descrittori “tradizionali” manca del tutto la valutazione sulla percezione positiva o negativa di un evento 
sonoro da parte degli utenti, sulle informazioni e messaggi contenuti e veicolati da esso e sull’aspetto emozio-
nale e affettivo del legame tra quel suono e il luogo in cui si ascolta.
Differenti studi condotti da esperti del settore, hanno dimostrato che la riduzione del rumore non necessaria-
mente implica la soddisfazione delle persone che vivono in quella zona. Allo stesso modo, avviene che zone 
affette da livelli di rumorosità ben oltre la normativa vengano valutate positivamente in quanto influenzate da 
altri aspetti (presenza di alberi, di vegetazione, di fontane o arredi urbani) che prevalgono su quelli meramente 

la progettazione degli spazi urbani:  
il nuovo approccio della soundscape analysis

Soundscape
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Landscape
Soundwalk

acustici. Dunque, per una corretta progettazione degli spazi urbani, è ne-
cessario spostare l’attenzione verso una descrizione qualitativa (e non solo 
più quantitativa) dell’ambiente sonoro urbano.
Un approccio che trova le basi nelle ricerche avviate alla fine degli anni 
’60 dal compositore e teorico canadese R. Murray Schafer, al quale si deve 
la definizione di Soundscape, termine coniato in analogia con il termine 
Landscape, oltre che l’introduzione della disciplina dell’ecologia acustica.
L’approccio del Soundscape fornisce un metodo capace di caratterizzare 
le aree urbane in base alle reazioni suscitate nelle persone che le fruiscono 
e connota l’acustica di un ambiente mediante un metodo basato sulla per-
cezione tracciando un solco netto con i sistemi e i descrittori tradizionali 
utilizzati dall’ingegneria acustica.
La tecnica della soundscape analysis si applica ponendo le persone in 
ascolto di un soundscape, un paesaggio sonoro, esattamente come farebbe 
un osservatore che ammira un paesaggio da un belvedere e ha l’obiettivo 
di raccogliere le loro percezioni e reazioni durante l’ascolto dei suoni e dei 
rumori che caratterizzano quel luogo.
Le persone vengono invitate a compiere delle vere e proprie soundwalk  
(camminate sonore all’interno della città o degli ambienti da progettare) e 
viene chiesto loro di rispondere a questionari contenenti semplici domande 
sul livello di gradimento di quel luogo dal punto di vista sonoro. Contem-
poraneamente vengono raccolti i parametri acustici connessi a quel luogo 
in modo da correlare tali parametri con le informazioni soggettive ricavate 
dai questionari.

I risultati di un’analisi così condotta offrono spesso dati sorprendenti e 
inattesi e dimostrano come alcuni suoni o rumori si adattano perfettamente 
a determinati luoghi o situazioni e vengano percepiti positivamente anche 
quando le loro caratteristiche “fisiche” sono tali da richiederne, sulla base 
della normativa, il loro contenimento.
Pensiamo ad esempio a quelli che Shafer definiva Soundmark, ovvero 
eventi sonori che caratterizzano un luogo o un ambiente, come il suono 
delle campane, i venditori ambulanti di un mercato o il fischio delle loco-
motive.
Negli esempi citati, i suoni e spesso i rumori, essendo elementi rappresen-
tativi di quel paesaggio sonoro, rafforzano il senso di appartenenza delle 
persone a quel luogo che difficilmente riuscirebbero a immaginarlo privo 
del suo soundscape.
È una nuova rappresentazione della qualità sonora che si sperimenta laddo-
ve vi è una buona corrispondenza tra i suoni che possono essere ascoltati e 
quelli che ci si aspetta di ascoltare in quel luogo e in quel momento.
Si pensi ad esempio alla scena iniziale di “La La Land”: sulla caotica cir-
convallazione di Los Angeles, bloccata da un colossale ingorgo, avviene il 
primo incontro tra i protagonisti Mia e Sebastien.
Difficile pensare che si tratti di uno scenario di buona qualità acustica, ep-
pure i suoni delle auto, dei motori, degli sportelli e dei cofani che si aprono 
e si chiudono, oltre ovviamente alle voci e alla musica di “Another day of 
sun”, contribuiscono a creare un soundscape perfetto che diventa un inno 
alla città dove tutto può accadere, alle opportunità che offre e anche ai suoi 
difetti, autostrada bloccata e rumori di traffico compresi.
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la ricerca 
di regioni cocleari 
morte 
con il teN test
Elisa Veronese, Bioingegnere
Inventis srl, Padova - Italy TE

ST
TEN

Il TEN test viene utilizzato come pratico strumento d’indagine per l’individuazione di eventuali re-
gioni cocleari morte. Il test si basa sull’uso di un rumore di fondo da cui prende il nome, il Threshold-
Equalizing Noise (TEN), in presenza del quale viene misurata la soglia uditiva tonale del paziente. 
Sviluppato e validato dal gruppo di ricerca del professor Brian C.J. Moore dell’Università di Cambrid-
ge [1], viene considerato ad oggi uno dei metodi più affi dabili e di facile esecuzione nella quotidiana 
pratica clinica per la ricerca di patologie cocleari.

IL teN teSt
In un orecchio normoacusico le vibrazioni della membrana basilare sono fortemente infl uenzate 
dall’attività delle cellule ciliate esterne (outer hair cells, OHC). Le OHC controllano quello che viene 
chiamato il “meccanismo attivo” nella coclea [2], migliorando la risposta ai suoni deboli (incremen-
tando l’ampiezza della vibrazione) e affi nando la sintonizzazione sulla membrana basilare, in modo da 
aumentare la selettività in frequenza del sistema uditivo. Le vibrazioni amplifi cate dalle OHC vengo-
no quindi rilevate dalle cellule ciliate interne (inner hair cells, IHC). In risposta alle vibrazioni sulla 
membrana basilare, le IHC rilasciano neurotrasmettitori che attivano una risposta nel nervo uditivo.
Mentre una perdita uditiva cocleare fi no a circa 55 dBHL può essere dovuta a un danno delle sole 
OHC, una perdita uditiva superiore a 55 dBHL comporta quasi sempre una compromissione congiunta 
di OHC e IHC [3]. La semplice registrazione di un audiogramma non permette di determinare quale 
proporzione della perdita uditiva sia dovuta al danno delle OHC, e quale al danno delle IHC. In alcu-
ni casi, le IHC in determinate zone lungo la membrana basilare possono essere completamente non 
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potrebbero non trasmettere alcuno stimolo: regioni cocleari con tali 
caratteristiche vengono defi nite regioni morte.

Vibrazioni della membrana basilare in corrispondenza di una regio-
ne morta non vengono rilevate: se, per esempio, le IHC all’estremità 
basale della coclea (associate alle alte frequenze) non funzionano, i 
neuroni collegati a questa zona non verranno mai stimolati. Tutta-
via, un tono puro ad alta frequenza può essere rilevato se produce 
una vibrazione della membrana basilare suffi ciente a coinvolgere 
una regione adiacente all’estremità basale, associata a frequenze 
più basse. In altre parole, un suono ad alta frequenza può essere 
rilevato tramite neuroni sintonizzati su frequenze adiacenti, con un 
meccanismo che prende il nome di off-frequency listening. In casi 
come questo l’audiogramma risulta falsato, dato che la reale perdita 
uditiva a una data frequenza può essere più grave di quella sug-
gerita dalla soglia audiometrica a quella frequenza. Inoltre, l’off-
frequency listening rende diffi cile individuare le regioni cocleari 
morte utilizzando come stimoli dei semplici toni puri.

Il TEN test prevede la misurazione della soglia per il rilevamento 
di un tono puro inviato in presenza di un rumore di fondo chiamato 
rumore di equalizzazione della soglia (Threshold-Equalizing Noise, 
TEN).
Quando la frequenza del tono puro corrisponde alla frequenza as-
sociata a una regione morta, lo stimolo verrà percepito solo se tale 
da generare una vibrazione della membrana basilare anche in una 
regione adiacente sana. La quantità di vibrazioni prodotte dal tono 
nella regione sana sarà inferiore rispetto alla regione morta, e ri-
sulterà pertanto facilmente mascherato dal rumore TEN: di conse-
guenza la soglia del segnale così mascherato sarà nettamente su-
periore alla soglia non mascherata. La regola pratica proposta da 
Moore prevede che una regione morta a una particolare frequenza 
venga individuata quando:
1. la soglia mascherata supera di almeno 10 dB la soglia non ma-
scherata;
2. la soglia mascherata supera di almeno 10 dB il livello nominale 
del rumore TEN in dB HL.

ProCeDUrA
Per effettuare il TEN test è necessario un audiometro che supporti 
questa funzionalità. Il test viene eseguito in via aerea, con cuffi e 
supraurali o a inserzione. È necessario avere precedentemente mi-
surato le soglie uditive minime del paziente per frequenze com-
prese tra 500 e 4000Hz. Il materiale per il test viene registrato su 
due canali: il primo canale contiene il tono di stimolo, il secondo il 
rumore TEN.
Durante l’esecuzione del test, il rumore dovrà essere inviato per 
ogni frequenza ad un’intensità maggiore di almeno 10 dB rispet-
to a quella della soglia uditiva precedentemente acquisita. Risulta 

pertanto utile al clinico svolgere l’esame avendo la 
possibilità di visualizzare la traccia audiometrica sul-
lo sfondo.
Entrambi i segnali, stimolo e mascheramento, ven-
gono presentati nello stesso orecchio. Se la soglia 
mascherata è ottenuta ad intensità di almeno 10 dB 
maggiori del livello del rumore TEN e della soglia 
precedente, la regione cocleare associata alla frequen-
za dello stimolo è da considerarsi morta.

La diagnosi di regioni cocleari morte è di partico-
lare utilità qualora si stia valutando la possibilità di 
prescrivere a un paziente un apparecchio acustico: in 
corrispondenza delle frequenze associate alle regioni 
morte, infatti, l’apparecchio potrebbe non garantire 
al paziente l’amplifi cazione attesa. L’esito del TEN 
test rappresenta in questi casi un valido supporto dia-
gnostico e strumento di counseling, utile per decidere 
assieme al paziente se l’amplifi cazione raggiungibile 
è tale da soddisfare le sue esigenze. In alternativa, lo 
stesso TEN test si presta come valido strumento per 
decidere se il paziente sia un buon candidato per un 
impianto cocleare.

[1] Moore, B.C.J., Huss, M., Vickers, D.A., Glasberg, B.R., 
and Alcantara, J.I. 2000. A test for the diagnosis of dead 
regions in the cochlea. Br J Audiol, 34, 205-224.
[2] Moore, B.C.J. 2007. Cochlear Hearing Loss: Physiological, 
Psychological and Technical Issues, 2nd Ed. Chichester: Wiley.
[3] Schuknecht, H.F. 1993. Pathology of the Ear. 2nd Ed. 
Philadelphia: Lea and Febiger.
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Negli ultimi anni si è assistito alla continua evoluzione delle 
linee guida relative alla gestione delle ipoacusie infantili 
neurosensoriali di entità medio-grave. Sebbene sia oramai 
acclarato un modus operandi comune per le forme medio-
gravi, ancora oggi il trattamento delle perdite uditive lievi non 
dispone di direttive univoche; spesso, vista la loro entità, non 
vengono effettuati trattamenti specifici, che vengono invece 
applicati solo quando si evidenziano eventuali difficoltà.
Purtroppo, però, un deficit uditivo di circa 25-30 dB può 
comportare una perdita fino al 40% del messaggio verbale in 
ambiente scolastico, per arrivare al 50% quando l’ipoacusia è 
di 35-40 dB HL.
Un’ipoacusia minima, pertanto, non può e non deve essere 
considerata un problema trascurabile!

Le ipoacusie lievi bilaterali con una PTA (pure tone average) 
tra i 25-40 dB HL, oggetto della nostra trattazione, rientrano 
come sottogruppo nelle perdite uditive minime in cui vengono 
incluse anche le ipoacusie monolaterali di qualsiasi grado e le 
ipoacusie in caduta sui toni acuti, oltre i 2KHz. (1)
I dati relativi alla prevalenza di queste forme variano 
notevolmente se valutate al momento dallo screening uditivo 
neonatale (0.13-0.16/1000 nati) o all’età scolare (13-46/1000 
nati). I motivi di questa notevole discrepanza risiedono in 
molteplici cause, tra cui annoveriamo: le forme progressive, 
quelle a insorgenza tardiva non individuate allo screening 
uditivo neonatale, la mancata verifica di bambini con sospetta 
sordità al follow-up, che rischiano quindi di essere diagnosticati 
tardivamente e le ipoacusie che intervengono in un secondo 

la gestione delle 
ipoacusie lievi  
in età scolare
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momento come le otiti medie effusive. (2)
Le difficoltà nella gestione delle sordità lievi riconoscono 
differenti cause:
- discordanza dei dati presenti in letteratura, probabilmente 

per fasce d’età analizzate e percorsi diagnostici diversi;
- assenza di un nesso certo tra le alterazioni del processamento 

uditivo dovute all’ipoacusia e deficit linguistici associati;
- assenza di chiari fattori di rischio che ad oggi possono predire 

l’insorgenza di difficoltà;
- trattamenti inefficaci o insufficienti, spesso per l’errata 

convinzione che un’ipoacusia lieve non abbia delle ricadute 
significative, adottando un principio di “wait and see” 
e intervenendo, quindi, solo al manifestarsi di eventuali 
difficoltà; (3)

- problematiche legate al soggetto ed alla sua famiglia, che 
spesso non riconosce il problema o lo sottovaluta, talvolta 
anche in presenza di una diagnosi corretta e precoce con 
l’indicazione all’impiego di un ausilio protesico che non 
viene applicato o solo scarsamente utilizzato;

- decisioni difficili da parte del medico che, a fronte di 
apparenti modeste difficoltà del bambino non sempre rilevate 
dai genitori richiede un impegno gravoso anche dal punto di 
vista economico e coinvolge la famiglia in un lungo percorso 
clinico-riabilitativo.

Il mancato approccio terapeutico può essere causa di diversi 
effetti sull’apprendimento curriculare, sul benessere psico-
fisico, sullo sviluppo linguistico, sulle abilità scolastiche e 
sulla discriminazione verbale. L’acquisizione del linguaggio, 
infatti, avviene in tutti i bambini in rapporto ad un certo 
numero di condizioni di integrità e di buon funzionamento a 
livello globale.
In via generale si devono considerare: 
- gli apparati muscolari sia da un punto di vista della motricità 

grossolana che della regolazione prassica (con particolare 
riferimento al vocal tract e alle strutture fono-articolatorie);

- l’integrità e il normale funzionamento delle strutture centrali 
del SNC che garantiscono abilità cognitive e di processamento 
centrale e specificatamente comunicativo-linguistiche;

- gli organi sensoriali e l’udito in particolare;
- l’ambiente, il contesto socio culturale, familiare e scolastico 

che rendono ragione del livello di appetibilità della 
comunicazione e del linguaggio.

In presenza di deficit o alterazioni delle condizioni citate, 
l’acquisizione del linguaggio può risultare difficoltosa o 
realmente deficitaria. Per quanto riguarda il deficit uditivo di 
grado lieve, pur non impedendo l’acquisizione del linguaggio, 
lo rende difficoltoso o deficitario o, in caso di insorgenza 
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tardiva, può deteriorarlo.
Questi pazienti acquisiscono spontaneamente il linguaggio 
verbale, ma con alcune difficoltà fortemente legate alle 
variabili citate e, in particolare, dipendenti anche dalla 
morfologia della curva audiometrica; va ricordato infatti che 
quanto più sono interessate le frequenze di conversazione 
0.5-1-2 KHz con perdite in discesa sulle frequenze più 
acute fino a 4-6-8 KHz, più si perdono i tratti distintivi di 
consonanti cruciali della lingua italiana.
Nella letteratura si ritrovano spesso come caratteristiche di 
questi piccoli pazienti una serie di imperfezioni a carico del 
linguaggio, definite dislalie audiogene, derivanti cioè dalla 
carente capacità e percezione uditiva. In realtà il ridotto input 
uditivo interviene rendendo difficile ascoltare ed esercitare 
un controllo ottimale sulla propria produzione fonemica, 
discriminazione e riproduzione di tratti soprasegmentali; 
inoltre le forme fonetiche imprecise e tendenzialmente 
instabili sul piano articolatorio determinano a loro volta le 
stesse difficoltà nella codificazione dei significati.
La strutturazione del sistema fonologico in questi casi 
risulterà ritardata e distorta con effetti molto variabili da un 
bambino all’altro, con ripercussioni sulle abilità fonetiche 
vere e proprie, se con questo termine si intende l’abilità 
prassica di realizzare i fonemi di una lingua.
In questi soggetti specie se la sordità è intervenuta in 
età precoce e con caratteristiche ingravescenti o in 
concomitanza con altre condizioni (insufficienza mentale, 
bilinguismo in situazioni carenziali) può dar luogo anche 
a difficoltà negli apprendimenti curriculari, con particolare 
riguardo alla comprensione del testo, oltre a un’incertezza e 
povertà nell’esposizione orale. I dati presenti in letteratura 
riportano dei punteggi più bassi nei test standard, nel lessico 
attivo, nella lettura, nel linguaggio ed in generale nelle 
abilità fonologiche, come la memoria fonologica a breve 
termine, anche se non si registrano dei valori al di sotto 
delle deviazioni standard così da rientrare in una condizione 
patologica. (4)
Bambini affetti da ipoacusie lievi presentano difficoltà 
scolastiche tre volte maggiori rispetto ai coetanei 
normoacusici e hanno un rischio che varia dal 22 al 47% di 
ripetere una classe.
È auspicabile una maggiore richiesta di bisogni educativi 
speciali al fine di ridurre le elevate percentuali di fallimenti 
scolastici.
Gli insegnanti, nei bambini con sordità lieve, riportano una 
minore attenzione in classe e ridotta partecipazione con 
difficoltà nel lavorare da soli e diminuite funzioni esecutive, 
spesso dovute alla maggiore affaticabilità uditiva.
Con la crescita, sembra che le differenze rispetto ai coetanei 
si attenuino, probabilmente, non solo per l’instaurarsi dei 

meccanismi di compenso messi in atto dal bambino al fine di 
evitare situazioni acusticamente sfavorevoli, ma soprattutto 
in quanto la percezione uditiva e cioè saper scegliere quali 
stimoli fra tanti che arrivano sono utili e saperli confrontare 
con i dati di esperienza e di educazione raggiunge lo sviluppo 
completo ai 14-15 anni di vita. La percezione uditiva, 
diversa dalla capacità uditiva, è l’elemento qualificante 
della gestione e della comprensione di tutto ciò che arriva 
all’uomo tramite il canale uditivo ed è legata allo sviluppo 
dell’individuo, alle sue esperienze, alla sua educazione e 
sollecitazione. Nei bambini piccoli in età scolare (6-10 anni) 
l’apprendimento invece avviene esclusivamente attraverso 
una analisi frequenziale di conseguenza in ambienti 
acusticamente sfavorevoli come le aule scolastiche dove il 
rapporto S/N già a partire dal terzo banco è negativo questo 
viene notevolmente inficiato.
Numerosi studi hanno evidenziato come i bambini affetti da 
perdite uditive minime abbiano difficoltà nel riconoscimento 
verbale sia in condizioni di quiete che nel rumore e soprattutto 
in condizioni di ascolto difficili in cui sia presente rumore di 
fondo e riverbero.
Occorre ancora considerare che nel caso di minori con 
sordità lievi esistono alcune difficoltà da parte dei genitori a 
riconoscere il problema del figlio: il bambino apparentemente 
ha la reattività di un normoudente, si gira se chiamato 
per nome nella stessa stanza, reagisce a diversi suoni e 
rumori ambientali, spesso però dimostra reazioni fluttuanti, 
instabili, deterioramento dell’umore e delle risposte emotive 
con elevate percentuali di aggressività, scarsa compliance, 
impazienza, immaturità, iperattività e impulsività. (5)
Attraverso la somministrazione di un questionario 
(HRQoL) (6) che valuta quanto la condizione clinica 
interferisca sul benessere fisico, emotivo e psicologico, 
emerge che i bambini con ipoacusia lieve hanno diminuiti 
rapporti sociali per difficoltà di accettazione da parte dei 
coetanei e difficoltà di relazione con i compagni.

CoMe INterVeNIre?
Modifiche dell’ambiente scolastico
La soluzione a minor costo, anche se non sempre 
sufficiente, è la modifica dell’ambiente scolastico 
migliorando l’acustica delle classi, implementando le 
superfici fonoassorbenti e facendo sedere i bambini vicino 
alla cattedra, lontano dal rumore.
Un’altra soluzione consiste nell’adottare alcune strategie 
durante lo svolgimento delle attività scolastiche 
come l’anticipazione dell’argomento della lezione o 
l’introduzione di pause frequenti, ponendo domande per 
valutare quanto recepito.
Sistemi FM
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I sistemi FM, migliorando il rapporto segnale-rumore, permettono la comprensione 
del parlato diminuendo il riverbero e il rumore di fondo, indipendentemente dalla 
distanza ove si trova l’ascoltatore. (7)
Ad oggi questi sistemi, grazie anche alla tecnologia sempre più performante, hanno 
dimostrato una migliore comprensione del parlato talora anche rispetto all’apparecchio 
acustico tradizionale.
Apparecchi acustici
Dalle linee guida della JCIH del 2013 i bambini affetti da ipoacusia lieve 
potrebbero essere candidati all’uso dell’apparecchio acustico (EBM liv.4 grado 
c(AAA,2013). Oggi grazie all’utilizzo di microfoni direzionali si è implementa 
la discriminazione uditiva nel rumore (8)(9) migliorando la discriminazione del 
messaggio verbale e il beneficio soggettivo dei bambini.
Anche nella nostra esperienza i bambini affetti da ipoacusia lieve, in cui siano 
presenti carenze linguistiche con associate problematiche scolastiche, l’eventuale 
utilizzo o di un apparecchio acustico con un dispositivo FM ha notevolmente 
migliorato la discriminazione uditiva e di conseguenza le performances scolastiche.
Servizi speciali e monitoraggio
Le linee guida della JCIH del 2013 (10) prevedono che tutti i bambini affetti 
da qualsiasi perdita uditiva incluse le forme monolaterali e quelle lievi, dalla 
nascita fino ai 36 mesi, debbano essere sottoposti a valutazioni sullo sviluppo 
cognitivo, socio-emotivo, motorio al fine di diagnosticare precocemente 
eventuali deficit linguistici associati all’ipoacusia.

CoNCLUSIoNI
Possiamo concludere che in mancanza di fattori prognostici certi sull’eventuale 
sviluppo di un deficit linguistico associato a una ipoacusia lieve, la sorveglianza 
audiologica e foniatrica insieme a un attento monitoraggio sull’evoluzione 
linguistica e allo sviluppo psicomotorio, attraverso valutazioni logopediche 
e successivi follow up, costituiscono la migliore strategia per individuare 
precocemente la comparsa di deficit linguistici secondari a un’ipoacusia lieve 
meritevoli di appropriato intervento terapeutico.
Elemento fondamentale è la collaborazione con i genitori finalizzata a evidenziare 
anche le minime difficolta comunicazionali e comportamentali ed eseguendo un 
mirato counselling preparatorio all’eventuale approccio terapeutico.

bIbLIogrAFIA

1. Bess FH1, Dodd-Murphy J, Parker RA. Children 
with minimal sensorineural hearing loss: prevalence, 
educational performance, and functional status. Ear 
Hear. 1998 Oct;19(5):339-54.
2. Tharpe AM1, Sladen DP.Causation of permanent 
unilateral and mild bilateral hearing loss in children. 
Trends Amplif. 2008 Mar;12(1):17-25. doi: 
10.1177/1084713807313085.
3. Winiger AM1, Alexander JM2, Diefendorf 
AO3Minimal Hearing Loss: From a Failure-Based 
Approach to Evidence-Based Practice. Am J Audiol. 
2016 Sep 1;25(3):232-45. doi: 10.1044/2016_AJA-
15-0060.
4. Cassandro C., Vernero I., Giordano P., 
Caranzano F., Albera R. “Otiti medie persistenti, 
DTT apprendimento e linguaggio” Relazione ufficiale 

SIOP 2015
5. Lieu JE1, Tye-Murray N, Fu Q.Longitudinal 
study of children with unilateral hearing loss. 
Laryngoscope. 2012 Sep;122(9):2088-95. doi: 
10.1002/lary.23454. Epub 2012 Aug 1.
6. Borton SA1, Mauze E, Lieu JE.Quality of 
life in children with unilateral hearing loss: a pilot 
study. Am J Audiol. 2010 Jun;19(1):61-72. doi: 
10.1044/1059-0889(2010/07-0043).
7. Anderson KL1, Goldstein HSpeech perception 
benefits of FM and infrared devices to children with 
hearing aids in a typical classroom. Lang Speech 
Hear Serv Sch. 2004 Apr;35(2):169-84
8. Ching TY1, O’Brien A, Dillon H, Chalupper J, 
Hartley L, Hartley D, Raicevich G, Hain J.Directional 
effects on infants and young children in real life: 
implications for amplification. J Speech Lang Hear 
Res. 2009 Oct;52(5):1241-54. doi: 10.1044/1092-

4388(2009/08-0261). Epub 2009 Jun 29.
9. McCreery RW1, Venediktov RA, Coleman JJ, 
Leech HM.An evidence-based systematic review of 
amplitude compression in hearing aids for school-
age children with hearing loss. Am J Audiol. 2012 
Dec;21(2):269-94. doi: 10.1044/1059-0889(2012/12-
0013). Epub 2012 Aug 2.
10. Muse C, Harrison J, Yoshinaga-Itano C, Grimes 
A, Brookhouser PE, Epstein S, Buchman C, Mehl 
A, Vohr B, Moeller MP, Martin P, Benedict BS, 
Scoggins B, Crace J, King M, Sette A, Martin B 
Supplement to the JCIH 2007 position statement: 
principles and guidelines for early intervention 
after confirmation that a child is deaf or hard of 
hearing.Joint Committee on Infant Hearing of the 
American Academy of Pediatrics, Pediatrics. 2013 
Apr;131(4):e1324-49. doi: 10.1542/peds.2013-0008. 
Epub 2013 Mar 25.



Il nuovo Muse iQ Ricaricabile  
offre tutto ciò che desiderano i pazienti

 Le prestazioni eccellenti di queste  
soluzioni garantiscono una facilità 
d’uso senza precedenti.

La ricarica dura più a lungo 
ed assicura oltre 30 ore di ascolto in 
alta qualità, anche in streaming.

Il più piccolo apparecchio acustico 
ricaricabile oggi disponibile. 

Creato per il paziente
Ricarica rapida in soli 15 minuti.

audioprotesista Ottobre2018 x congresso.indd   4 18/09/18   12:07



49

Mangiare sano aiuta a prevenire la perdita dell’udito. Perlome-
no nei soggetti di sesso femminile. È la non scontata scoperta 
di un gruppo di ricercatori statunitensi dell’Università di Har-
vard che ha studiato più di 80.000 donne per ben 22 anni.
Benché la perdita dell’udito sia fi siologicamente correlata al 
progredire dell’invecchiamento, questo studio sottolinea quan-
to i fattori ambientali (dieta in primis) possano essere in grado 
di determinare una variazione nel fi siologico decadimento del-
le funzioni sensoriali di un essere umano.
«Incredibilmente, abbiamo osservato che quanti seguono una 
dieta sana hanno nel complesso un minor rischio di veder peg-
giorato il proprio udito», ha detto Sharon Curhan, autrice dello 
studio. «Ciò signifi ca che mangiare bene aiuta a stare bene, e 
questo può rivelarsi utile anche per aiutarsi a sentire bene».
Gli studiosi hanno esaminato la correlazione tra tre diversi tipi 
di diete e il rischio di sviluppare una perdita dell’udito, seguen-
do 81.818 soggetti di sesso femminile nel corso degli anni. A 
confronto hanno posto la dieta mediterranea con olio extraver-
gine di oliva, cereali, legumi, verdure, pesce e moderata assun-
zione di alcol rispetto a diete dedicate ad un miglior controllo 
della pressione sanguigna ma più ricche di frutta, verdure, lat-
ticini a basso contenuto di grassi, ma povere di sodio (DASH, 
Dietary Approaches to Stop Hypertension) e diete con compo-
nenti intermedie, ma più incentrate su qualità del grasso, con-
sumo di fi bre, cereali e multivitaminici (AHEI-2010, Alternate 

Healthy Eating Index 2010).
I risultati? I soggetti che seguivano correttamente questi tipi 
di diete hanno mostrato un rischio minore anche del 30% di 
sviluppare un peggioramento dell’udito rispetto alla popola-
zione normale. Ciò dimostra che vitamine, minerali ed acidi 
grassi infl uenzano la salute dell’udito, salvaguardando la salu-
te della circolazione dell’orecchio. Questa circolazione, infatti, 
è di tipo terminale e non è sostenuta da altri apporti ematici. 
L’azione dei micronutrienti sullo stress ossidativo determinato 
dai radicali liberi assieme all’azione protettiva diretta di alcuni 
nutrienti sui nervi uditivi contribuirebbe, secondo i ricercatori, 
a spiegare il perché questi modelli dietetici aiutano a proteg-
gere l’udito.
La perdita di udito in Italia interessa circa 7 milioni di indivi-
dui e può avere effetti devastanti sulla capacità di comunicare, 
portando spesso all’isolamento sociale, ma anche al peggio-
ramento della produttività sul lavoro e della funzionalità co-
gnitiva. Si può e si deve salvaguardare la propria funzionalità 
uditiva, iniziando fi n da giovani, seguendo anche un corretto 
regime alimentare .

Fonte: Sharon G Curhan, Molin Wang, Roland D Eavey, Meir J Stampfer, 
Gary C Curhan. Adherence to Healthful Dietary Patterns Is Associated 
with Lower Risk of Hearing Loss in Women. The Journal of Nutrition, 
2018; DOI: 10.1093/jn/nxy058

30%30%una dieta sana può prevenire la perdita dell’udito
Mangiare sano aiuta a ridurre 
il rischio di ipoacusia fi no al 30%
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Crai Vista: upgrade, l’evoluzione si fa 
sentire
Vista:upgrade è la prima soluzione di fitting che permette di im-
plementare un livello di tecnologia superiore negli apparecchi 
acustici già acquistati dal paziente. Lascia che i pazienti inizino 
dal livello in cui si sentono a loro agio. Agli utenti che decidono 
di implementare l’upgrade sarà addebitata solamente la diffe-
renza tra i livelli di tecnologia.
Con VistaFit 3.6 web myservice si potrà implementare gli 
upgrades ricreando sullo stesso apparecchio, anche dopo 18 
mesi dall’acquisto, nuovi modelli di apparecchi qualificati (da 
510, si potrà passare a 610, 710, 810 e 910). Questa in sintesi 
l’innovazione che permette di effettuare servizi di aggiorna-
menti e nuovi adattamenti tecnologici postvendita. Succede 
spesso, infatti, che chi ha appena acquistato e sperimentato 
un apparecchio acustico desideri un modello superiore per mi-
gliori e nuovi risultati di ascolto. Oggi la soluzione più avanzata 
è Vista:trial e Vista:upgrade, un sistema integrato che prevede 
vari step tecnologici e prestazionali installabili in un unico ap-
parecchio realizzato in modo da essere pronto in ogni momento 
ad accogliere nel tempo gli aggiornamenti richiesti dal cliente.
Un’idea vincente, che chiude l’epoca e apre invece nuovi oriz-
zonti garantendo fidelizzazione e piena soddisfazione del pa-
ziente, ma anche dell’audioprotesista che potrà attribuirsi il 
compenso per l’esecuzione di un livello tecnologico più evoluto.
Tutto parte da Vista:trial, l’apparecchio di prova studiato per 
consentire all’utente di fare esperienza e di sperimentare l’in-
novazione più recente nei luoghi in cui trascorre la quotidianità, 
di capire ciò che lo fa sentire più a suo agio, provando e ripro-
vando, abituandosi a gestire le varie funzionalità.
Con Vista:upgrade, invece inizia un vero e proprio percorso di 
assistenza continuativa che permetterà all’utente, se ne sen-
tirà il bisogno, di aumentare le performances secondo le sue 
esigenze. Accrescerà anche la fiducia nei confronti dell’audio-
protesista che l’ha guidato nella scelta con la garanzia di poter 
migliorare le prestazioni future grazie all’installazione degli 
upgrade giusti per nuovi ambienti di ascolto e nuove conver-
sazioni.
CrAI Spa 049.5386777

Maico lancia CAPTO EASY
La rivoluzione Capto continua anche nei segmenti 
3 e 1. Dopo il successo della rivoluzionaria piatta-
forma kaleidos, Maico si è impegnata per trovare una 
soluzione che consentisse anche ai pazienti che prediligono fasce prez-
zo più basse di poter accedere ad alcune delle funzioni innovative di 
questa tecnologia. Capto Easy è il risultato di questa ricerca: anche nei 
segmenti 3 e 1 i pazienti avranno accesso ad alcune funzioni rivoluzio-
narie della tecnologia Capture per vivere un’esperienza di ascolto più 
chiara e confortevole.
Grazie alla funzione “Noise Free” i pazienti sono maggiormente consa-
pevoli dell’ambiente sonoro che li circonda e ascoltano più facilmente 
in ambienti di ascolto complessi. Sia la direzionalità dinamica che la 
riduzione del rumore lavorano insieme su 16 bande per ottimizzare il 
rapporto segnale/rumore.
Finalmente anche la connettività moderna diventa accessibile a tutti 
con i nuovi Capto Easy: miglior offerta di Maico nella fascia base. Cap-
to 3 e 1 possono essere dotati del bluetooth 2,4 Ghz consentendo uno 
streaming diretto sugli apparecchi acustici. 
Tecnologia avanzata, connettività moderna, ottimo rapporto qualità/
prezzo.

Phonak Naída B: la 5° generazione di apparecchi acustici di potenza  
più riconosciuti ed affidabili al mondo 
Il rinnovato portfolio di prodotti Phonak Naída b è stato sviluppato appositamente per affrontare le complesse sfide con cui 
si deve interfacciare chi è affetto da perdite uditive da gravi a profonde.
Giunta alla quinta generazione, Phonak Naída b offre la flessibilità necessaria per soddisfare le necessità di ascolto di 
queste persone, con una formula addizionale di fitting dedicato denominata Phonak Digitale Adattiva Contrast e un 
calcolo ottimizzato dell’uscita massima. In più, l’impostazione predefinita del primo fitting di Phonak Naída b for-
nisce il migliore indice di comprensione del parlato in situazioni di rumore, associato alle soluzioni wireless roger.
Per la prima volta Naìda presenta l’opzione ricaricabile nella versione ricevitore nel canale (rIC) (www.phonakpro.it).

Oticon Siya: un salto di qualità nel segmento 
standard con prestazioni leader di mercato
Oticon Siya delinea il nuovo standard audiologico del segmento stan-
dard, tutto questo grazie alla tecnologia direzionale basata su nuovi 
livelli di prestazioni, ed elabora i suoni ad una velocità 50 volte supe-
riore ai precedenti prodotti del 
segmento standard, offrendo così 
la più potente elaborazione sonora 
di sempre. Oticon Siya garantisce 
prestazioni leader di mercato nella 
gamma standard: piattaforma Ve-
loxTM; risoluzione top di gamma 
con 48 canali frequenziali; rire-
zionalità ad alta precisione su 15 
bande di frequenza indipendenti 
che riduce le fonti sonore indesiderate con grande rapidità e flessibi-
lità; funzione super veloce di riduzione del rumore per un’esperienza 
d’ascolto più confortevole; frecisa compressione e amplificazione sono-
ra assicurando un’udibilità di una più estesa varietà di suoni rispetto a 
quella consentita dalla perdita uditiva dei pazienti; bluetooth® a bassa 
energia a 2.4 Ghz per una connettività wireless all’avanguardia.
Siya è disponibile in un’ampia gamma di modelli e opzioni di adattamen-
to, dalle soluzioni pressoché invisibili ai prodotti di super potenza.
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Oticon Opn: una famiglia completa  
di apparecchi acustici con i nuovi modelli 
intrauricolari
Oticon estende il paradigma Open Sound ai modelli su misura ar-
rivando a soddisfare le esigenze di un numero sempre più elevato 
di pazienti, dalla soluzione che predilige la discrezione ai modelli 
“full-optional”. Tutti i modelli sono alimentati dalla piattaforma 
VeloxTM disponibili in tre livelli di prestazioni rendendo di-
sponibile la rivoluzionaria tecnologia e gli esclusivi bene-
fici brainhearingTM in ogni soluzione.
Nuovi IIC e CIC di Oticon Opn sono i modelli più discreti 

in assoluto. IIC è infatti l’apparecchio 
acustico più piccolo mai realizzato 

da Oticon garantendo una miniaturiz-
zazione a compromessi zero. Grazie 

all’estesa gamma di adattamenti 
che copre perdite uditive di entità 
da lieve a moderata e severa, un 
maggior numero di pazienti può ora 
godere dei vantaggi di un apparec-

chio acustico pressoché invisibile, e capace di offrire l’esperienza 
open sound.
Nuovi ITC di Oticon Opn è un modello molto discreto, dotato di 
tutte le funzioni opzionali. Può essere personalizzato in base 
alle esigenze e preferenze personali dei tuoi pazienti in termini 
di funzionalità, caratteristiche e connettività wireless a 2,4Ghz. 
Adatto a perdite uditive da lievi a severe.
Nuovi ITE di Oticon Opn (conca piena e mezza conca) dispongono 
di tutte le funzionalità e della connettività wireless a 2,4Ghz. Sono 
modelli ottimali per pazienti con problemi di destrezza manuale 
che preferiscono un apparecchio più facile da usare, controllare 
e regolare. Coprono perdite uditive da lievi a gravi.

La performance comprovata di Phonak CROS, 
ora anche ricaricabile
Nel 2011 Phonak aveva lanciato la prima soluzione Cros wireless in 
ambito audioprotesico ponendo le basi per un successo che ha con-
tinuato ininterrottamente fino ad oggi, evolvendosi nelle varie piat-
taforme che Phonak ha lanciato da allora. Da maggio 2018, grazie 
alla nuova tecnologia belong, Phonak Cros b con pila classica è stato 
affiancato da Cros b-r con pila ricaricabile agli ioni di litio.

La tecnologia ricaricabile Phonak, che comprende la più ampia 
gamma di soluzioni acustiche del mercato, ag-

giungendo Cros b-r al proprio portfolio va a 
completare la richiesta di molti audioprotesisti.

Configurabile con Audeo b-r in tutti i casi di sor-
dità monolaterale non protesizzabile o ipoacusie 

asimmetriche, grazie a tutte le funzioni evolute della 
piattaforma belong, (www.phonakpro.it).

Inventis presenta il software Maestro
Maestro è il software sviluppato da Inventis 
che permette di gestire facilmente i dati 
dei pazienti e interagire pienamente con 
le apparecchiature audiologiche e le stru-
mentazioni di video-endoscopia. Maestro 
infatti dà la possibilità di visualizzare 
l’esame mentre è in corso, aggiornando 
i risultati in tempo reale sul display del 
computer.
Nell’ultima versione, la Summer re-
lease la 1.6.0, le modifiche principali includono l’adeguamento agli 
standard di privacy (GDPr/hIPAA), nuove funzioni in modalità live per 
la mappatura vocale, possibilità di acquisire e salvare immagini con 
la videocamera MediCam Plus e MediCam Plus LT anche utilizzando 
Maestro come modulo Noah. Per tutte le altre informazioni sul sof-
tware Maestro visitare il sito www.inventis.it.

Phonak Sky B: la tecnologia dedicata ai 
bambini per liberare il loro pieno potenziale
Con 45 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni acustiche dedi-
cate al mondo pediatrico, grazie a Sky b e la comprovata tecnologia 
roger, siamo in grado di aprire quella “porta che conduce al cervello” 
per fornire ai bambini un’elevata qualità d’ascolto.
Sky b si avvale di AutoSense SkY OS, l’unico 
sistema operativo progettato appositamen-
te per i bambini e Soudrecover2, che offre 
l’accesso a una gamma più ampia di suoni 
essenziali per lo sviluppo del linguaggio e 
del parlato. Gli apparecchi Sky b ora hanno 
anche un modello ricaricabile, Sky b-Pr, 
che consente di poter ascoltare ininterrot-
tamente fino ad un’intera giornata, con una 
singola ricarica. Non sarà più necessario 
pensare alla sostituzione della pila! 
(www.phonakpro.it).

Sonic Enchant, l’udito intelligente
Sonic è l’azienda audioprotesica con il più alto tasso di crescita 
al mondo. Nel secondo semestre del 2018 completa la sua fami-
glia di punta Enchant con un’estensione di gamma nei modelli 
endoauricolari e nei livelli tecnologici proposti, così da adattar-
si al meglio alle esigenze di tutti i pazienti. Enchant utilizza la 
nuova rivoluzionaria piattaforma SoundDNA che aggiunge all’E-
laborazione Dinamica del Parlato nuove funzionalità. La funzione 
SmartCompress amplifica i suoni vocali di debole intensità, atte-
nuando i segnali forti che potrebbero risultare fastidiosi. I micro-
foni evoluti di Enchant lavorano in modo selettivo e intelligente 
per unire l’amplificazione del parlato alla riduzione del rumore. 
La Gestione SPiN (Speech in Noise) coordina e gestisce diverse 
funzioni per mettere in risalto i suoni che desideri ascoltare, ridu-
cendo automaticamente al minimo i rumori e le distrazioni inutili. 
Inoltre, gli algoritmi evoluti Sonic aiutano a distinguere la voce 
dal rumore, per rendere le tue conversazioni più chiare e com-
prensibili. 
Il bluetooth 2,4 Ghz è disponibile anche sulla nuova proposta ITC 
per consentire un ottimo streaming audio diretto anche sugli ap-
parecchi endoauricolari. Inoltre, la tecnologia di prossimità NFMI 
rende la comunicazione tra i due apparecchi acustici più fluida e 
veloce, ottimizzando i consumi della batteria (www.sonici.com).



PRIMA DI  INNOVARE, 
ASCOLTIAMO

R

Starkey è sempre alla ricerca di nuovi modi per soddisfare e deliziare i vostri 
pazienti, perché  l’unico modo per permettere di sentire meglio e vivere 
meglio, è assicurarvi che indossino volentieri i nostri prodotti.
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Nuovo Phonak VirtoTM B Titanium
Live webinars e Titanium FitGuide, le originali 
innovazioni da Phonak
La piattaforma eLearning di Phonak ha re-
centemente tenuto a battesimo i contenuti 
audiologici e le novità di una soluzione già 
molto innovativa: Phonak Virto b Titanium.
I due webinar dal vivo di metà settembre hanno 
infatti consentito all’audioprotesista di apprezzare lo 
sforzo di Phonak nel migliorare ulteriormente la precisio-
ne del fi tting di un apparecchio acustico già super discreto e 
resistente realizzato in titanio medicale.
La FitGuide permette di avere in modo semplice e rapido quello 
che sarà il risultato estetico fi nale di Virto b Titanium in base al tipo 
di ricevitore utilizzato.
Con Virto b Titanium Phonak unisce i benefi ci del titanio con l’ul-
tima tecnologia di costruzione del guscio in 3D. Il risultato è il più 
piccolo dispositivo su misura mai prodotto da Phonak.
Virto b Titanium è super discreto e rappresenta la perfetta soluzio-
ne per chi indossa gli apparecchi acustici per la prima volta. Poiché  
lo spessore del guscio in titanio è il 50% più sottile rispetto ai gusci 
tradizionali, la dimensione complessiva viene ridotta notevolmente 
e il tasso di fi t all’interno del canale uditivo aumenta del 64% (www.
phonakpro.it).

 
Maico completa l’offerta di Capto 
nei modelli endoauricolari
La tecnologia Capture è ora disponibile per tutte le tipologie di appa-
recchi acustici. Maico offre la possibilità di sfruttare la rivoluzionaria 
piattaforma kaleidos anche su soluzioni più discrete. Le tante funzioni 
innovative di Capto si possono avere all’interno di una soluzione endo-
auricolare creata su misura per il paziente, in base alla perdita, alla 
grandezza del canale uditivo e alle sue esigenze specifi che. Numerose 
sono le opzioni a disposizione tra cui scegliere, sia in termini di gran-
dezza ma anche di funzionalità come ad esempio è possibile inserire il 
2.4 Ghz bluetooth a basso consumo e la tecnologia NFMI. Per la prima 
volta è possibile scegliere anche i livelli di potenza dei ricevitori in base 
alla necessità del paziente.
Capto offre ora la gamma più ampia e fl essibile di soluzioni su misu-
ra a marchio Maico. È possibile confi gurare gli apparecchi acustici in 
modo personalizzato per rispondere alle esigenze individuali di ogni 
paziente. Dal più piccolo apparecchio endoauricolare IIC (invisible in 
the canal) al più potente modello retroauricolare bTE. 

INVENTIS ANNUNCIA L’APERTURA DI UN NUOVO UFFICIO NEGLI STATI UNITI
Inventis SrL, produttore italiano di apparecchiature audiometriche dal 2005, è lieta di annunciare l’apertura di una nuova 
fi liale a Minneapolis, Minnesota. Questa è la prima apertura di un uffi cio al di fuori della propria sede, che si torva a Padova, 

in Italia.
Amministratore delegato dell’Uffi cio nordamericano di Inventis è riccardo rizzoli, che fa parte dell’azienda 
da ormai 6 anni. Durante questo periodo, riccardo è stato coinvolto in attività quali: lo sviluppo del prodotto, 
l’assistenza clienti e, più recentemente, nel coordinamento della rete di distribuzione di Inventis. riccardo 
ha dichiarato: «Con questa nuova apertura, Inventis desidera essere più vicino ai propri clienti in Nord Ame-
rica, per poter soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei professionisti dell’hearing care».

La gamma di prodotti di Inventis include, tra gli altri, i seguenti strumenti:
• Piccolo: il primo audiometro al mondo controllato da iPad

• Delfi no: il video-otoscopio wireless compatibile con Noah
• Trumpet: un sistema rEM portatile con altoparlante incorporato
Info: www.inventis.it. Phone: 1-952.525.2261 
Toll Free: 1 844.683.6847 - Address: 5775 Wayzata blvd, Suite 707 – Minneapolis, MN 55416, 
United States 
(info.northamerica@inventis.it).

BOOM DI PARTECIPAZIONI AI PERCORSI DI CULTURA AUDIOLOGICA PHONAK E AB
Dopo la prima serie di incontri pre-estivi, con la recente tappa di Napoli a cura del Dr. Auletta, abbiamo 
inaugurato la “sessione autunnale” dei Percorsi di Cultura Audiologica Phonak/Ab 2018.
Un successo anche nei numeri: più di 60 relatori, fra i più importanti esperti nel settore, si sono infatti alternati 
nell’approfondimento del tema centrale di fronte a oltre 600 partecipanti, dei quali il 44% appartenenti alla 
classe medica. Si sono affrontati temi legati alla diagnosi, le indicazioni alla protesi acustica, quando l’impianto 
cocleare diventa la scelta di elezione, il timing dell’impianto nel bambino piccolo. Prossime tappe: Catania, 9 
novembre (Prof. raso), poi dal 13 al 15 dicembre, presso la sede Sonova di Staefa con l’incontro “Audiologia 
4.0: Dalla fi siopatologia uditiva alle soluzioni integrate per l’ascolto” (Dr. Cuda - staff Sonova).



Custom, 
teChnoLogy, 
Design.

ITE made with Onelaser technology. Le conversazioni prendono vita.

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

Let’s grow together



 l’AudioprotesistA 46 | SPAzIO AzIENDA

55

Le competenze che CrAI ha sviluppato nei suoi trentacin-
que anni di storia sono oggi alla base di una nuova, interes-
sante iniziativa rivolta agli operatori del settore. La formula 
è senz’altro originale ed è ben sintetizzata dal “visual brain 
concept” in cui l’area della razionalità e quella della creati-
vità agiscono in sinergia. Il messaggio è chiaro: oggi si può 
crescere insieme, e con successo, solo condividendo ragione 
e immaginazione. 
Si tratta della CrAI Academy presentata in anteprima al XIX 
Congresso FIA di rimini a fi ne ottobre. Il percorso formativo 
prevede tre incontri all’anno e in ognuna di queste giornate 
formative si alterneranno un team di professionisti con spe-
cializzazioni per quattro tematiche diverse. 
«Inizieremo approfondendo il tema dell’innovazione tec-
nologica di prodotto - sostiene il presidente di Crai Tiziano 
Gnocco - per trattare poi lo sviluppo delle vendite, il mar-
keting strategico e digital solution per comunicare e com-
petere. La durata complessiva delle lezioni sarà di otto ore, 
tre per il primo tema, due per il secondo e ancora tre per il 
terzo e quarto».
L’obiettivo?
«Dare vita a una realtà fondamentale per gli audioprotesisti 
che sentono l’esigenza di aggiornarsi periodicamente. 
Crediamo fortemente nella sua formula innovativa che, a 
differenza di altri corsi, non si ferma al prodotto ma esplora 
anche strategie promozionali e di vendita».
I costi? 
«Nessuna spesa, il corso è gratuito. CrAI Academy è un 
progetto che guarda al futuro, rivolto ad aumentare la 
consapevolezza nell’audioprotesista del suo ruolo di im-
prenditore che, per evolvere, deve aumentare le proprie 
conoscenze e dare il giusto valore a un’idea di business più 
strutturata, da sviluppare al fi anco di aziende come la nostra 
che credono, oltre che nel prodotto, anche nella crescita dei 
propri clienti».
Di cosa parlerà l’incontro sull’innovazione tecnologica?
«Di vari aspetti. Ad esempio di quanto infl uisca o limiti 
il business, quanto la sempre maggiore complessità di 
software e interfacce possa rallentare il lavoro oppure creare 
nei clienti diffi coltà nell’uso dell’apparecchio… Ma saranno 
anche approfonditi contenuti molto pratici, come il modo più 
semplice per migliorare del 30% la presa delle impronte…».
E per quanto riguarda il marketing strategico?
«Forniremo spunti di rifl essione cruciali: come si può fare 
la differenza in un mercato molto competitivo? Qual è la 

modalità giusta per convincere il cliente che non tutti gli au-
dioprotesisti sono uguali per professionalità e qualità? L’o-
biettivo è aumentare negli operatori la consapevolezza delle 
proprie potenzialità.
Sarà dedicata una parte anche al brand digital trasforma-
tion. Per capire innanzitutto che è fi nito un ciclo economico 
e culturale, e non si tornerà più indietro; è come una muta, 
un cambiamento che va lasciato entrare per scoprire quanta 
luce può portare, è nuova creatività e opportunità da appren-
dere anche per nuove concrete idee di business communi-
cation». 
Rimane lo sviluppo del volume d’affari…
«Analizzeremo argomenti importanti come le diffi coltà nelle 
vendite, la fi delizzazione della clientela o come spostare il 
focus, durante l’incontro con il cliente, dal costo del prodotto 
al suo valore».
Chi si occuperà della formazione?
«Per l’Innovazione Tecnologica CrAI Spa, per lo Sviluppo 
delle vendite blackship, per il Marketing strategico l’agen-
zia Gusella ADV e per il brand digital trasformation, Proget 
Studio».

CrAi Academy 
let’s grow together!
un nuovo percorso formativo che unisce in modo vincente 
razionalità e creatività, strategia e immaginazione
per aggiornarsi sul fronte dell’innovazione tecnologica, marketing, sviluppo 
delle vendite e brand digital trasformation

CrAI SpA +39 049.5386777
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Otoscan® apre la strada verso il futuro della consulenza audioprotesica, 
rivoluzionando l’approccio all’assistenza al cliente e consentendo allo spe-
cialista di fornire una consulenza personalizzata. Infatti con Otoscan® gli 
specialisti del settore  possono sperimentare nuovi ed efficaci metodi non 
solo per attrarre nuovi clienti, ma anche per coinvolgere quelli abituali fin 
dal primo contatto con lo studio.
Otoscan® è fornito da Otometrics, azienda leader nello sviluppo di soluzioni 
per la cura dei disturbi dell’udito da oltre 50 anni.

AttrArre PIù CLIeNtI
Avvalendosi di una tecnologia all’avanguardia nell’ambito della consulenza 
audioprotesica, Otoscan® contribuisce a sensibilizzare i clienti, stimolan-
done l’interesse e il coinvolgimento nei servizi offerti dallo studio. Otoscan® 
è il primo scanner 3D del condotto uditivo sviluppato dai professionisti 
dell’udito per gli specialisti del settore che, oltre a sorprendere i propri 
clienti, potranno:
- creare maggiore coinvolgimento grazie ad una nuova tecnologia di scan-

sione digitale del condotto uditivo;
- fornire un servizio personalizzato e distinguersi dalla concorrenza.

otoscan®, la soluzione  
per la scansione digitale 3d 
dell’orecchio firmata otometrics
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CLIeNtI PIù SoDDISFAttI
Otoscan® offre allo specialista molteplici possibilità di 
interazione con i clienti, favorendo l’instaurarsi di un 
rapporto più solido. Il processo di scansione genera un 
contesto ottimale per avviare un dialogo con il paziente, 
affinchè lo specialista possa:
- instaurare un rapporto solido con il cliente e offrire un 

servizio personalizzato all’interno del proprio studio;
- fidelizzare il cliente facendogli vivere un’esperienza 

memorabile;
- aiutare i clienti a rispondere alla domanda: “Posso tro-

vare l’apparecchio acustico che desidero?”
- trasmettere l’immagine di uno studio professionale at-

traverso soluzioni per l’udito su misura.

rAZIoNALIZZAre I ProCeSSI
Otoscan® aiuta lo specialista ad offrire al cliente un’as-
sistenza audioprotesica personalizzata ed efficiente, ra-

zionalizzando il ciclo produttivo 
di dispositivi endoauricolari su 
misura come le chiocciole e 
gli apparecchi acustici. La tec-
nologia innovativa alla base di 
Otoscan® converte le immagini 
dell’orecchio in file digitali 3D 
che, una volta caricati in  Oto-
cloudTM, sono immediatamente 
disponibili per la realizzazione 

di prodotti personalizzati, con i seguenti vantaggi per lo 
specialista:
-  risparmio di tempo e denaro nei processi di realizza-

zione di chiocciole e apparecchi acustici;
- cartelle cliente digitali facilmente archiviabili, recupe-

rabili e fruibili;
- fitting protesico ottimale con conseguente riduzione 

degli interventi di riadattamento e dei resi;
- procedura più igienica e sicura.

UNA SCANSIoNe PerSoNALIZZAtA
Otoscan® trasforma un meccanismo di consegna pas-
sivo, basato sulle impronte in silicone, in una preziosa 
risorsa per lo specialista in termini di incremento del-
le vendite e perfezionamento del servizio di consulenza, 
agevolando l’interazione con i pazienti per soddisfarne al 
meglio le aspettative.
All’avvio di Otoscan®, lo specialista e il cliente visualiz-
zano le immagini accurate della forma dell’orecchio del 
cliente generate dal dispositivo. Tale funzione agevola il 
confronto tra specialista e cliente circa il disturbo uditivo, 
le esigenze, le aspettative e le possibili soluzioni all’inizio 
del processo di vendita e di consulenza.
Contattaci e scopri in che modo Otoscan® può aiutarti a 
fornire un servizio specialistico personalizzato e incre-
mentare la tua attività.
otometrics.it/otoscan 
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Presentato in anteprima mondiale il 27 agosto con un even-
to web, il nuovo prodotto di Signia rappresenta una svolta 
nell’immagine degli apparecchi acustici. «Styletto è un de-
vice per l’udito all’avanguardia che unisce high-tech a un 
design elegante. Styletto è il futuro», ha affermato Ignacio 
Martinez, CEO di Sivantos Group.

Un cambio di paradigma
La rivoluzione di Styletto è resa possibile dalla capacità di Si-
gnia di integrare l’elettronica avanzata per l’elaborazione del 
segnale e la raffinata tecnologia di ricarica in un circuito dal-
le dimensi lo al posto della tradizionale pila rotonda. Grazie 
a questi accorgimenti tecnologici, Signia ha ideato un design 
rivoluzionario, aprendo di fatto un nuovo segmento, quello 
degli “SLIM-rIC” (Slim receiver-In-Canal hearing aid).
Dall’aspetto elegante, Styletto si distingue nettamente dagli 
apparecchi acustici tradizionali ed è pensato per le persone 
che hanno uno stile di vita attivo. L’efficienza energetica di 
Styletto è potenziata dal piccolo caricatore portatile che con-
sente un’autonomia di 4 giorni , senza dover ricorrere a fili o 
prese, per la massima comodità anche mentre si è in movi-
mento.
Styletto si avvale della piattaforma più avanzata Signia Nx 
con Own Voice Processing (OVP), il sistema brevettato che 
permette di avere un suono naturale della propria voce, oltre 
alla connessione binaurale hD e2e per una chiara compren-
sione del parlato anche in ambienti rumorosi e per una mag-
gior consapevolezza dell’ambiente circostante.
Nuove opportunità di mercato
Con Styletto, Signia offre una soluzione a un target di consu-

matori che oggi non entra nemmeno in un negozio di appa-
recchi acustici, frenato dall’immagine “vecchia” e dallo stig-
ma. Con un’età compresa tra i 40 e i 65 anni, i baby boomers 
hanno uno stile di vita attivo sia nel tempo libero sia al lavoro 
e sono orientati verso soluzioni tecnologicamente avanzate
che possano integrarsi perfettamente al proprio stile di vita e 
alla propria immagine.
Signia ha condotto di recente uno studio sul consumatore 
che dimostra come un prodotto attraente come Styletto sia 
in grado di aiutare gli audioprotesisti ad attirare una maggior 
percentuale di clienti. 
Lo studio conferma che oltre l’80% dei partecipanti preferi-
scono il design di Styletto rispetto agli apparecchi acustici 
tradizionali. Lo studio rivela anche che Styletto aumenta il 
tasso di interesse espresso verso gli apparecchi acustici in 
maniera significativa (+ 14%).

sivantos presenta styletto
il primo sliM-riC nato per rivoluzionare
l’immagine degli apparecchi acustici
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Styletto in Italia
In Italia Styletto sarà disponibile da ottobre e verrà ufficial-
mente  presentato al FIA.

«In un paese come l’Italia, dove lo stigma è forse ancora 
molto più radicato che altrove, Styletto rappresenta una 
svolta sia di prodotto sia di concept. Il prodotto ha una forma 
completamente nuova, esteticamente interessante che lo fa 
inserire a tutti gli effetti nei device di wearable high tech, ca-
tegoria che certamente oggi non ha bisogno di presentazioni
e soprattutto non “soffre” di alcuno stigma. Anzi, rappresen-
ta un prolungamento delle potenzialità della persona. Stylet-
to per noi rappresenta anche una evoluzione nel concept di 
vendita perché porta letteralmente a cambiare il linguaggio 
e le parole con le quali spesso è definito il nostro mercato o 
l’apparecchio acustico.

Lo abbiamo sperimentato con le prime presentazioni ai no-
stri clienti e anche ai pazienti: “elegante, high-tech, di design, 
piacevole al tatto, bello e WOW” sono le parole più spesso 
associate a Styletto - decisamente non le solite dedicate ad 
un apparecchio acustico. Potrebbe sembrare superficiale, 
ma non lo è affatto: le parole influenzano la percezione che 
abbiamo della realtà e la nostra cultura e Styletto è davvero 
in grado di cambiare il modo
in cui pensiamo gli apparecchi acustici e il modo in cui il pa-
ziente definisce il proprio deficit. Esattamente come è stato 
per gli occhiali parecchi anni fa, Styletto apre la rivoluzio-
ne del linguaggio e del look. Ed è letteralmente un nuovo 
paradigma» - ha commentato barbara zancan, CEO di Si-
vantos Italia.

Per maggiori informazioni:
02 8721 8600
marketing.it@sivantos.com
www.signia-pro.it

Lo Storytelling entra nella comunicazione di Signia

Styletto di Signa porta anche innovazione nella comunica-
zione al cliente finale attraverso una campagna consumer 
basata sullo storytelling.

Questa campagna racconta situazioni di vita in cui i protago-
nisti - persone appassionate della vita - si trovano ad affron-
tare il tema della perdita uditiva con il desiderio che questo 
non influenzi affatto la loro capacità di godersi la vita, ma li 
aiuti a vivere appieno ogni emozione ed esperienza. Per que-
sto Styletto è “molto più di un apparecchio acustico”.

Cathy che fa la stilista, Tom che è personal trainer, Lisa in-
segnate di danza e kaito fotografo; tutte persone attive nel 
pieno della loro professione che
trovano in Styletto il perfetto “compagno di vita”.

*basato su 16 ore di utilizzo quotidiano
*Signia consumer study 2018: durante un sondaggio, 
l’84% dei partecipanti ha scelto l’offerta che comprendeva 
Styletto da due differenti vetrine nelle quali l’elemento di 
differenza era Styletto.
* Signia consumer study 2018: ai partecipanti è stato 
chiesto di scegliere un apparecchio acustico dal portfolio 
prodotti Signia, solo il 10% ha
risposto “nessuno” quando Styletto era presente come 
opzione, contro al 24% quando Styletto non era presente.

Il segreto è la pila
Vi siete mai chiesti come mai gli apparecchi acustici si as-
somigliano? Una delle componenti che ne determinano la 
forma è proprio la pila, perciò per cambiare il design è ne-
cessario cambiare la batteria.
I ricercatori di Signia ha elaborato un nuovo concept di pila, 
totalmente differente dalle tradizionali ro-
tonde che comportavano alcune restrizioni.
L’utilizzo di una nuova tecnologia ha per-
messo di pensare in modo differente, dando 
vita ad una batteria agli ioni di litio sottile e 
allungata-Styletto è nato così: da un disegno 
diventato prodotto grazie ad una rivoluzione 
che parte dalla batteria.
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Le sfumature contano. È questa la nuova filosofia di Audika Italia presentata alla 
ormai tradizionale convention aziendale, che si è tenuta il 21 e 22 settembre 2018, 
nella splendida cornice siciliana di Santa Flavia, in provincia di Palermo.
«Ognuno di noi è diverso dall’altro, cogliere le sfumature delle persone che incontriamo 
e valorizzarle per raggiungere il loro massimo potenziale uditivo è la nostra chiave per il 
successo», sono le prime parole con cui Daniela Pighini, general Manager di Audika, 
inizia a raccontare il nuovo approccio Audika durante la convention. «Viviamo in un 
mondo in cui il mercato, la vita, la società tendono a non riconoscere quelle che sono le 
sfumature individuali. Noi possiamo distinguerci. Noi possiamo rappresentare l’eccezione».
È questa la nuova immagine adottata da Audika: «Oltre agli aspetti clinici e commerciali 
della nostra attività, dobbiamo fare un passo in avanti. La nostra competenza, la nostra 
esperienza, la nostra professionalità devono essere messe al servizio dei nostri clienti che 
vanno trattati come individui unici, per offrire sempre una cura dell’udito personalizzata e 
garantire una vita migliore», continua Daniela Pighini.
Per il grande retail italiano, parte del gruppo danese William Demant, non basta più 
essere gli esperti dell’udito: «Bisogna mettere al centro del nostro processo l’esperienza 
che i nostri clienti vivono all’interno dei nostri centri acustici e ogni volta che vengono 
a contatto con il mondo Audika - spiega Chiara Caspani, Marketing Manager -. Per 
far questo, dobbiamo cambiare il modo in cui la perdita dell’udito viene considerata. 
Incontrare un audioprotesista deve diventare un’esigenza ovvia e naturale, come andare 
dall’ottico o dal dentista. Sta a noi creare questa nuova norma».
Una sfida importante attende il grande retail italiano, parte del gruppo danese William 
Demant, che finalmente ha riunito sotto un unico marchio tutti i suoi centri acustici. 
Ma gli assi nella manica di Audika non sono pochi.
Il grande gruppo da ottobre lancerà sul mercato la nuova Audika Connect, il massimo 
della tecnologia a marchio Audika: i recenti studi internazionali del gruppo danese, 
hanno dimostrato la correlazione tra l’udito e le attività cerebrali.
Sappiamo, infatti, che sentire è un processo involontario, mentre capire è un processo 
cognitivo. Ecco perché spesso “sentiamo, ma non capiamo le parole”, perché capiamo 
con il cervello e sentiamo con le orecchie. Il focus audiologico di Audika è proprio 
questo: offrire soluzioni altamente tecnologiche, in grado di supportare il cervello e 

Nuances Matters.  
la nuova immagine di Audika italia

Centri Acustici
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dare un significato ai suoni. Non solo, oltre a permettere 
alle persone di cogliere ogni sfumatura intorno a loro, 
li connettono al mondo: infatti tutti gli apparecchi della 
linea Audika Connect si connettono a tutti i dispositivi che 
ormai sono di uso quotidiano.
«I nuovi apparecchi a marchio Audika rappresentano una 
vera innovazione nel mercato, ma quello che fa la differenza 
nel business sono le nostre persone. Anche per noi le 
sfumature sono importanti, le sfumature ci rendono unici ed 
il loro insieme ci rende più forti. Le sfumature sono la nostra 
ricchezza - prosegue Daniela Pighini, sottolineando un 
aspetto fondamentale dell’azienda -: non ci prendiamo cura 
solo dei nostri clienti, ma anche di oltre 200 collaboratori che 
ogni giorno lavorano con passione e impegno, con un solo 
grande e unico obiettivo: aiutare le persone a sentire bene».
E per raggiungere questo grande obiettivo l’azienda ha 
messo in atto un percorso di formazione strutturato e 
intensivo per tutti i colleghi: da gennaio ad oggi il team 
di formatori del gruppo Audika, Nicola Cobelli e romolo 
Pelliccione, ha costruito un percorso di formazione 
di 150 ore su differenti argomenti, perché solo con 
l’aggiornamento e l’approfondimento si raggiunge l’ec-
cellenza.
«I nostri colleghi sono la nostra ricchezza, la loro esperienza 
e competenza, sono preziose. Il nostro mercato è diverso e 
unico ed ecco perché insieme abbiamo costruito un nuovo 
processo di vendita, che si adatta alle sfumature delle nostre 
persone e delle necessità dei nostri clienti» spiegano i 
formatori, che hanno presentato le varie fasi del processo, 
durante la bellissima e interessante riunione che si è 
tenuta alla convention aziendale.

La nuova immagine di Audika cambierà anche nei centri acustici, 
riuniti sotto un’unica insegna, rinnovati e modernizzati con 
nuove strumentazioni, nuovi elementi per trasmettere il livello 
di eccellenza e di qualità del gruppo e la cura nei confronti dei 
propri clienti. 
Se volete conoscere meglio il mondo Audika, potete incontrare 
il team all’evento “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” 
2018, nelle tappe di Milano (30 settembre) e Napoli (21 ottobre) 
e al XIX congresso FIA (Federazione Italiana Audioprotesisti), 
che si terrà a rimini il 26-27-28 ottobre.
Occasioni importanti e imperdibili per conoscere questa realtà 
rinnovata e innovativa che ha tutte le carte in regola per poter 
rappresentare una eccellenza del mercato audioprotesico. 

Centri Acustici
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Stiamo entrando a pieno titolo nell’era del Machine Learning 
– apprendimento automatico - caratterizzato da attività dai 
confini ben definiti, con sistemi di auto-apprendimento ca-
paci di eseguire ricerche sui dati e di imparare da essi. 
Sebbene l’apprendimento automatico abbia il potenziale per 
rivoluzionare il settore audiologico, va chiarito fin da subito 
che i professionisti dell’udito continueranno a svolgere un 
ruolo essenziale e non potranno mai diventare “superflui”, 
in quanto qualsiasi approccio all’apprendimento automatico 
avviene in funzione della vita reale e dei dati generati dalle 
attività umane.

UtILIZZAre L’APPreNDIMeNto AUtoMAtICo Per 
PreVeDere Le INteNZIoNI DeLL’UteNte
Nella vita reale l’ascolto presenta sfide notevoli per le per-
sone ipoacusiche. L’udito nella vita reale è in continua evo-
luzione e cambia da un momento all’altro in funzione del 
contesto e delle circostanze, proprio come la vita stessa. 
L’automazione del Suono Widex è guidata e si basa sull’idea 
che l’utente finale possa liberarsi dalla preoccupazione di 
dover pensare alle impostazioni degli apparecchi acustici e 
ai programmi da utilizzare nelle diverse situazioni, per poter 
dedicare finalmente le proprie risorse cognitive all’ascolto 
vero e proprio.
Gli apparecchi acustici moderni hanno ormai raggiunto uno 

stadio evolutivo in cui possono facilmente rilevare l’ambien-
te sonoro in cui si trova il paziente. Pertanto, è fondamenta-
le poter contare sul fatto che l’automazione sia adeguata a 
soddisfare le necessità di ascolto individuali.
In effetti, però, qualsiasi adattamento automatico del siste-
ma in funzione dell’ambiente circostante si fonda su una 
grande sfida: distinguere esattamente cosa è importante 
ascoltare, in qualsiasi scenario, per ciascun utente.
Sebbene i sistemi automatici abbiano dimostrato la loro ef-
ficacia, va detto che si basano su ipotesi, almeno per quanto 
riguarda la scelta di ciò che è essenziale amplificare, in fun-
zione di un determinato panorama sonoro. In realtà, però, le 
intenzioni dei pazienti protesizzati possono variare in base 
all’ambiente circostante. In una situazione a carattere con-
viviale, ad esempio, l’utente potrebbe preferire aumentare il 
livello del parlato, rispetto alla musica di sottofondo, oppure 
avere un ascolto ancora diverso. Le intenzioni e gli obiettivi 
individuali, sono quello che noi definiamo come «intenzione 
uditiva».

INteNZIoNe UDItIVA
La personalizzazione degli apparecchi acustici, più comu-
nemente nota come fitting e regolazione fine, oggi viene ef-
fettuata utilizzando regole prescrittive ben definite e, prima 
di arrivare a soddisfare le esigenze, richiede spesso diver-

Apprendimento automatico: 
applicazioni concrete in ambito audioprotesico
di Oliver Townend, Jens Brehm Nielsen e Jesper Ramsgaard

uno sguardo al presente e al futuro dell’elaborazione  
e dell’adattattamento audioprotesico post-fitting per i pazienti
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si tentativi. Durante la procedura di regolazione fine, l’in-
tenzione uditiva del paziente viene “tradotta” due volte per 
ciascuna regolazione dell’apparecchio acustico. La prima 
traduzione equivale alla spiegazione - spesso ambigua - da 
parte dell’utente, circa la percezione del suono, in caso pre-
senti delle difficoltà. La seconda traduzione si verifica quan-
do l’audioprotesista cerca di comprendere quali problemi 
sta cercando di descrivere il paziente.
Nel corso di questo processo molte informazioni vanno per-
dute, prima ancora che l’audioprotesista possa compren-
dere la totalità del problema e decidere la regolazione più 
adatta. Tutto il passaggio di informazioni che dall’utente 
viene trasferito all’audioprotesista, in vista di un ulteriore 
adattamento degli apparecchi acustici, comporta il rischio 
di errori e, di conseguenza, di effettuare adeguamenti non 
ottimali.

APPLICAZIoNe WIDeX Per L’APPreNDIMeNto 
AUtoMAtICo
Come possiamo notare, quindi, la personalizzazione degli 
apparecchi acustici, sia all’interno del centro audioprotesico 
che nella vita reale, può essere complicata. Gli utenti mo-
strano differenze soggettive, che sono a loro volta influenza-
te da scenari sonori specifici e da intenzioni uditive diverse 
e personali. A tutto questo si aggiunge anche la quantità di 
parametri, pressoché sconfinata, degli apparecchi acustici 
moderni.
Per colmare il divario tra panorama sonoro, intenzione udi-
tiva e parametri acustici, Widex propone una soluzione che 
si basa sul machine learning. Grazie all’accesso -tramite 
smartphone - alle risorse dell’apprendimento automatico, 
possiamo adattare in modo rapido ed evoluto le regolazioni 
dell’apparecchio acustico, rispettando le preferenze e le in-
tenzioni del paziente.
Per consentire la facile interazione dell’utente, Widex ha re-
alizzato un’app con un’interfaccia semplice e ben collauda-
ta, che, in pochissimi passi, consente di ottimizzare i para-
metri dell’apparecchio acustico in funzione delle intenzioni 
uditive di chi lo indossa. Attraverso un approccio graduale, 
il sistema raccoglie le preferenze basate sul confronto A / 
b di due profili sonori diversi, per poi arrivare a prevedere 
le regolazioni ideali dell’apparecchio acustico, in base alle 
circostanze.

In questo modo si riduce notevolmente la quantità di passi 
necessari per ottenere la regolazione ottimale dell’apparec-
chio. Tutto ciò che il paziente deve fare è esprimere la pro-
pria preferenza riguardo alle impostazioni suggerite. L’al-
goritmo di apprendimento automatico pensa a tutto il resto.
Attraverso ricerche effettuate in precedenza e recenti test di 
verifica svolti in Widex, sono emersi risultati molto promet-
tenti in merito a ciò che è possibile ottenere utilizzando l’ap-
prendimento automatico con il consueto metodo di raccolta 
dati. In effetti, questo sistema è in grado di ottenere - con 
soli 20 confronti - la regolazione più adatta per il paziente.

CoNCLUSIoNe
L’apprendimento automatico, o machine learning, è una tec-
nologia estremamente interessante, sia per lo sviluppo vero 
e proprio degli apparecchi acustici che per l’interazione, in 
tempo reale, da parte degli utenti. L’apprendimento auto-
matico ha il potenziale per affrontare e risolvere alcuni dei 
problemi che si incontrano in fase di fitting, come, ad esem-
pio, la corretta interpretazione dei commenti e delle infor-
mazioni fornite dal paziente, in quanto permette di compren-
dere con maggiore certezza ed efficacia quali sono le sue 
intenzioni uditive reali, rispetto ad un determinato scenario 
uditivo, e di poter regolare ancora meglio gli apparecchi acu-
stici, migliorando la soddisfazione complessiva. Affrontare 
e risolvere queste problematiche aiuterà sia i professionisti 
dell’udito che i loro pazienti.
Se puntiamo lo sguardo verso un prossimo futuro, possiamo 
vedere con certezza che l’apprendimento automatico potrà 
essere applicato in ambito audioprotesico, per permettere 
all’utente di modificare rapidamente le impostazioni del pro-
prio apparecchio acustico, così da soddisfare le sue intenzio-
ni uditive e migliorare il grado di soddisfazione complessiva.

Citazione originale per questo articolo: townend o, Nielsen Jb, 
ramsgaard J. Applicazioni reali dell’apprendimento automatico 
per gli apparecchi acustici, hearing.

biografia: Oliver Townend, bSc, è audiologo e responsabile 
comunicazione settore audiologico; Jens brehm Nielsen, 
PhD, è Architetto, Data Science & Machine Learning; e Jesper 
ramsgaard, MA, è Audiological & Evidence Specialist presso 
Widex A/S a Lynge, Danimarca.
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La legge 8 marzo 2017 n.24 stabilisce che gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie si attengano, nello svolgimento della loro 
attività, alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida pub-
blicate dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche. ANAP, grazie 
al cambio di Statuto recentemente approvato, ha costituito 
un proprio Comitato Tecnico – Scientifico che sarà ufficial-
mente nominato e presentato durante il prossimo Congresso 
Nazionale FIA: grazie a questo comitato, ANAP diventerà un’ 
Associazione tecnico-Scientifica a tutti gli effetti, con la pos-
sibilità di redigere ed emanare le Linee guida previste dalla 
Legge per la professione di tecnico Audioprotesista.
Al di là delle disquisizioni da legulei, si tratta di un’enorme 
opportunità per aggiornare la disciplina audioprotesica e ri-
definire – alla luce dei cambiamenti legislativi e tecnologici 
degli ultimi anni – l’ambito di attività dell’Audioprotesista. Il 
D.M. 668/94, il nostro “atto di nascita”, risale a più di due de-
cenni fa: all’epoca non eravamo laureati (non solo, eravamo 
ancora professione ausiliaria ed ora siamo 
Professione Ordinata: un doppio salto da se-
rie C a Serie A), non esisteva l’Educazione 
Continua in Medicina e si utilizzavano gli ap-
parecchi acustici analogici. La legge, che non 
può inseguire tutti i cambiamenti che soprav-
vengono dopo la sua approvazione, è rimasta 
ferma: noi no. Proprio per questo, d’ora in 
poi, alle leggi che istituiscono i vari profili professionali an-
dranno ad unirsi le Linee Guida delle Associazioni Tecnico – 
Scientifiche, strumenti più agili, aggiornati ed aggiornabili di 
Decreti Ministeriali. E, soprattutto, scritti per i professionisti 
dai professionisti.
A testimonianza dell’importanza che rivestono, oltre all’ap-
provazione da parte dell’Assemblea dei Soci ANAP, le Linee 
Guida dovranno essere presentate alla Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della pre-
venzione per il seguito di competenza e per il necessario pa-
trocinio presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Scrivere le regole del gioco comporta una grande assunzio-
ne di responsabilità, specialmente in un settore come il no-
stro che tratta soggetti deboli e le cui necessità devono essere 
gestite con la massima professionalità. Conoscenza e compe-
tenza non bastano: l’Audioprotesista moderno non può essere 
solo l’esperto di udito e apparecchi acustici, ma un profes-
sionista sanitario che deve sapere come trattare il care-giver, 

come relazionarsi con le altre professionalità sanitarie; che deve conoscere le 
leggi che riguardano il debole d’udito e saperlo consigliare al meglio; deve es-
sere (ed è), insomma, il punto di riferimento per la rimediazione della sordità.
Le Linee Guida prenderanno atto di tutto ciò che siamo diventati, individuando 
gli oneri della professione, ma cementeranno il nostro campo di attività scon-
giurando (perdonatemi il termine da Codice Penale, improprio ma efficace), 
qualsiasi “appropriazione indebita” delle nostre riserve di esercizio: tutto ciò 
che è scritto nelle Linee Guida è competenza esclusiva dell’Audioprotesista e 
di nessun’altra figura sanitaria o parasanitaria. E la “scelta” della soluzione 
acustica più appropriata, con buona pace di chi crede opportuno “appaltarla” 
ad altri (gioco di parole voluto) – per altro con scarsi risultati visto che, anche 
grazie all’attività di contrasto ANA ANAP in tutte le sedi, le gare d’appalto sono 
oggi (a quasi due anni dal DPCM possiamo dirlo?) più uno spauracchio sulla 
carta che un pericolo concreto – è un’attività che può svolgere esclusivamente 
l’Audioprotesista.
Non solo Linee Guida: dopo la sentenza GhOST riguardante gli amplificatori 
acustici, recentemente è stato fatto un’ulteriore passo in avanti nella tutela 

della professione. La Sentenza n. 4877 del Consiglio di Sta-
to, depositata l’8 agosto di quest’anno, ha stabilito, infatti, che 
all’interno di qualsiasi struttura in cui si svolgano altre atti-
vità sanitarie o commerciali  - come farmacie, parafarmacie, 
centri commerciali - , può essere svolta attività audioprotesi-
ca solo se sussistono i requisiti professionali (l’Audioprotesi-
sta) e strumentali previsti dalla Legge. 
La Sentenza dirime, finalmente, un dubbio spesso sollevato 

riguardante l’ambito di applicazione dell’art. 102 del TULS (Testo Unico delle 
Leggi Sanitarie) per il quale “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto 
all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccet-
tuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre 
professioni o arti sanitarie”. Secondo la Sentenza, l’”esercizio cumulativo” non 
riguarda la struttura, ma il farmacista in quanto professionista: l’attività audio-
protesica svolta all’interno delle farmacie è sempre ammessa fuorché nel caso 
in cui la stessa sia svolta dal medesimo farmacista, anche se in possesso anche 
della laurea in Tecniche Audioprotesiche.
Il principio qui affermato è, ancora una volta, che laddove c’è rimediazione del-
la sordità, devono esserci un Audioprotesista abilitato e una struttura dotata del-
la strumentazione adeguata. Dopo più di cinquant’anni di Associazione, questo 
deve solo renderci orgogliosi.
 

Corrado Canovi
Segretario Nazionale ANA-ANAP

“laddove c’è rimediazione 
della sordità, devono esserci 
un Audioprotesista abilitato 
e una struttura dotata della 
strumentazione adeguata”

IL Punto:

Le Linee Guida del Tecnico 
Audioprotesista e la Sentenza 
sull’attività in farmacia






