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I N T R O

Sfogliando la rivista, ho avuto la piacevole impressio-
ne che abbiamo iniziato anche quest’anno con la grin-
ta e la volontà giuste. Doti necessarie per affrontare il
difficile momento storico che stiamo vivendo ma che,
per la verità, al nostro comparto non sono mai man-
cate.
Ce lo ricordano bene le parole dei nostri presidenti,
ed è solo grazie al loro continuo impegno che siamo
arrivati ad essere ormai interlocutori riconosciuti e
decisivi sui maggiori tavoli politici. In questo senso, vi
invito a leggere con la consueta attenzione l’editoria-
le del nostro presidente Gianni Gruppioni, che fa il
punto su due elementi cardine per la nostra professio-
ne, come il riordino delle Professioni sanitarie e il rin-
novo dei Lea. L’invito, che dobbiamo tenere bene a
mente, è quello a non abbassare mai la guardia.
Il nostro è un settore che deve ancora esprimere tutte
le sue potenzialità e i dati, le indagini su scala mondia-
le, ce lo ricordano inesorabilmente. Abbiamo le capa-
cità, abbiamo gli strumenti - vi invito a riflettere sul-
l’opuscolo riportato a pag.14, che ripercorre la storia
della nostra associazione: quello che siamo e dove
vogliamo dirigerci - ora dobbiamo essere motivati a
cambiare la mentalità della gente. Del resto, il fermen-

to che sta caratterizzando il campo della
nostra formazione ci fa onore: troverete tra
le nostre pagine ampio spazio dedicato ai
nuovi corsi Ecm Fad. Abbiamo sempre più
voglia di migliorare, di essere veri e propri
professionisti della salute. E la collaborazio-
ne con la classe medica diventa sempre più
interessante, come testimoniano i numerosi
studi che continuiamo a ricevere e pubblica-
re più che volentieri sulla nostra rivista.
Mi ha molto colpito, infine, il racconto di
un collega, che ha vissuto e condiviso con noi, una
esperienza di solidarietà non comune, collaborando
con una missione umanitaria che cerca di risolvere i
problemi uditivi dei bambini africani.
Perché il mondo dell’audioprotesi è questo: è tecnolo-
gia ma anche umanità, unite al servizio delle persone.
Dietro un apparecchio acustico c’è un lavoro di squa-
dra. Ci sono le aziende, che non finiscono mai di stu-
pirci con le loro novità, sempre più sofisticate e per-
fette. E ci sono gli uomini, sempre più competenti e
consapevoli di essere parte di un meccanismo perfet-
to, capace di cambiare la vita delle persone.

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

“Sono Stefania, mamma di Lorenzo uno splendido ragaz-
zo di 16 anni, nato con sordità profonda, Lorenzo parla
come tutti e non usa le mani. Conosce l’esistenza del lin-
guaggio gestuale ma non sente il bisogno e la necessità di
utilizzarlo, parlando con lui non ci si accorge neanche
della sua sordità e, credi, non è piacevole per nessuno sban-
dierare la propria disabilità, figuriamoci per un adolescen-
te!”
Inizia così la lettera, riportata qualche tempo fa su un
noto settimanale. A scrivere è la mamma di un bam-
bino nato sordo. Ma in realtà quel bimbo sordo non
lo è mai stato. Perché la caparbietà della madre e l’in-
contro fortunato con veri specialisti del settore,
hanno permesso a Lorenzo di risolvere completa-
mente il suo problema. “Ricordo sempre - continua
infatti la lettera - la prima volta che Lorenzo ha indossa-
to gli apparecchi acustici, i suo occhioni marroni si sono
spalancati al nuovo mondo, quello dei suoni. Da lì ci siamo
arricciati le maniche e siamo andati avanti verso il nostro
nuovo lavoro: rendere Lorenzo un bimbo, una persona
indipendente”.
Un cammino non certo facile, come si evince dalla
lettera. Ma riuscito. Grazie alle protesi acustiche e alla

logopedia, Lorenzo è stato iscritto ad una
normale scuola crescendo e relazionandosi
con tutti i suoi compagni “udenti”. “Ha fre-
quentato e frequenta tutt’oggi la scuola - rac-
conta ancora la madre -, lo sport, gli scout,
come tutti gli altri ragazzi della sua età. Il
tutto senza dover ricorrere a linguaggi alterna-
tivi o a interpreti, ma usando la parola”.
Un esempio, che ho letto proprio quando
l’Oms, nella giornata dell’International Ear
Care Day, che ha censito nel mondo 360
milioni di persone con disabilità legate
all’udito (il 5% della popolazione), ricorda
che le cause della sordità sono molteplici, ma in metà
dei casi il problema potrebbe essere evitato. Come?
Con la prevenzione e affidandosi a specialisti oggi
sempre più qualificati e competenti. 
Il problema non è la sordità, lo ripetiamo da sempre,
ma il fatto che di sordità si fa fatica a parlare. La
nostra rivista ha un compito importante. 
Ci auguriamo di averlo svolto al meglio, anche questa
volta. 

Valentina Faricelli, giornalista
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Sono diversi, di questi tempi, i temi delicati e di interesse
della nostra professione a cui va la nostra attenzione e il
nostro impegno politico. Possibili ostacoli non sempre si
possono prevenire, evitare, sempre vanno individuati e
compresi. La febbre, recita un vecchio adagio, non è una
malattia, ma un segnale per reagire.
In ogni caso il nostro impegno è anche di rilevare i temi più
“caldi” del momento e darne conto e, di volta in volta, por-
gerli a chi ha interesse di sapere.
Già l’editoriale de l’Audioprotesista numero 30 comprende-
va un aggiornamento sull’argomento non secondario del
“Riordino delle Professioni Sanitarie” che, a maggior com-
pletezza, riportava anche l’autorevole opinione al riguardo
di Saverio Proia del Ministero della Salute. L’intesa finale
che dovrà scaturire, veniva anticipata da Proia come “l’ac-
cordo delle tre C: consensuale, condiviso e concertato, indicando
con ciò i presupposti di un nuovo rapporto più avanzato e ade-
guato tra i medici e le professioni sanitarie”.
Proia nel suo intervento segnava anche che “le aree di specia-
lizzazione individuate per ogni professione, con il concorso attivo
dei soggetti interessati possono essere riempite di contenuti profes-
sionali per l’individuazione delle nuove competenze avanzate e
specialistiche da attribuire …”. Insomma, un lavoro comples-
so e delicato e anche un piccolo intoppo basterebbe a met-
tere in pregiudizio le migliori intenzioni.

Come stanno ora le cose 
Il confronto sul tema “Implementazione delle competenze
delle Professioni Sanitarie e introduzione delle specializza-
zioni”, promosso dal Ministero della Salute che ancora
riguarda solamente le professioni di Infermiere e Tecnico di
Radiologia è in corso da oltre un anno ed è tematica che
toccherà anche noi Audioprotesisti, come si rileva dall’am-
pio e dettagliato articolo succitato. Al momento, per il
Tecnico di Radiologia, il confronto portato avanti al
Ministero della Salute nell’apposito tavolo tecnico pare sia
giunto a conclusione nel dicembre scorso con la reciproca
soddisfazione fra le parti interessate, Medici e Tecnici di
Radiologia. Al contrario, appare ancora parecchio comples-
sa la situazione per gli Infermieri pur risultando anch’essa
già definita: questo è quanto emerge da una nota inviata da
alcuni sindacati autonomi dei Medici a fine 2013 contro il
documento di accordo definito.

Cosa è successo 
È successo che i sindacati medici nel demandare
all’Accordo Stato-Regioni la ridefinizione delle suddette
competenze e responsabilità, denunciano alcune criticità, si
fa per dire, “oltre che sul piano dei rapporti con le altre profes-
sioni, quella medica in primis, anche sotto altri profili: normati-
vo, giuridico, contrattuale. Configurandosi, infatti, tali modifiche

Dal riordino 
delle Professioni sanitarie 
al rinnovo dei LEA 
Approfondimenti
di Gianni Gruppioni  Presidente ANAP
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come una legittimazione ad esercitare, de facto, competenze proprie di altre categorie pro-
fessionali, le quali dovrebbero essere definite parallelamente de jure, appare appropriato
uno specifico percorso legislativo, anche per evitare conflitti di ruoli e di responsabilità che
sarebbero inevitabilmente generati dalla conseguente confusione nei rispettivi ambiti”.
Alla luce di quanto sostengono i sindacati medici con la loro azione essi “chiedo-
no di voler riconsiderare l’iter previsto per il provvedimento esaminato, prevedendo ulte-
riori e più specifici momenti di confronto sulle procedure da adottare, necessariamente sup-
portati da studi di fattibilità in un più globale disegno di razionalizzazione degli effet-
tivi fabbisogni, anche al fine di apportare al testo le necessarie modifiche”.
Naturalmente la posizione/reazione degli infermieri non si è fatta attendere e la
schermaglia è tuttora in corso. Al riguardo si riporta l’articolo “ Infermieri repli-
cano ai medici: per le nuove competenze non serve legge” e si comprende che
sono volate parole grosse, ampiamente riportate e commentate dalla stampa spe-
cializzata: «In questo momento - non è prioritario controbattere sugli argomenti più che
discutibili portati dall’intersindacale, quanto del potere di veto che in tal modo quelle
organizzazioni sindacali ritengono di poter esercitare sulla professione infermieristica,
così come su tutte le professioni sanitarie individuate e regolamentate da leggi dello Stato.
“Il problema non è tecnico; il problema è politico” è il pensiero netto del Presidente degli
infermieri e Senatrice della repubblica. 

È vero, il problema non è tecnico, è politico e fra le due corazzate - medici e infer-
mieri - le professioni numericamente più piccole rischiano di fare i vasi di coccio.
Al riguardo, netta è stata giocoforza la posizione del Conaps (Coordinamento
Nazionale delle Professioni Sanitarie che rappresenta anche noi) che per voce del
proprio presidente sostiene: “ci sono alcuni aspetti del nuovo perimetro delle competen-
ze dell’area infermieristica che vanno a sovrapporsi, per non dire a interferire, con le com-
petenze già esistenti delle altre aree professionali. E anche se i medici sono i primi che si
sono pronunciati, anche noi siamo pronti a farci sentire: non può essere effettuato un
ampliamento delle competenze infermieristiche senza una coerente correlazione con le
competenze delle altre professioni” citando, ad esempio, “il fatto che l’infermiere possa
essere considerato una sorta di case manager nell’area critica e quindi in grado anche di
prescrivere ausili, interferendo così con le competenze di altri co-attori. Perché sia chiaro
- sottolinea Bortone - nessuno vuole il ruolo da protagonista, ma questi interventi sono
effettuati da molti attori e le competenze dell’uno non devono interferire con le competen-
ze dell’altro”.
Il rischio, traducendo il politichese, è quello di passare “da una cultura medico-
centrica a una cultura infermieristico-centrica”. Il Conaps chiede, dunque, che il
tavolo tecnico metta in atto una “metodologia integrata”, ovvero, “metta in fila
tutti i processi di riforma dei profili sanitari così da seguire un fil rouge coerente,
perché se si vuole fare una buona riforma, a partire dal profilo infermieristico, que-
sta deve essere inserita nel sistema e integrata con le altre professionalità, altri-
menti rischia di creare incoerenze e incongruenze”. Ovverosia, il processo di inno-
vazione va realizzato in modo plurale, con il concorso di più professioni che
attuano in autonomia, responsabilità e competenza la salvaguardia della salute dei
cittadini.
Da questo breve resoconto, come si vede, siamo ad un serio (ma non insormon-
tabile) intoppo dell’accordo delle tre C propugnato e voluto dal rappresentate del
Ministero e non solo da lui, ma anche questa volta con la mente e le braccia di
FIA, unitariamente a quelle di tanti altri attori - Conaps in prima fila -, ce la fare-
mo. Quando il confronto non è facile, ci vuole la volontà di tutti di coordinarsi e

Gli infermieri replicano 
ai medici: per le nuove
competenze non serve la legge
Non ci vuole una nuova legge per attribuire
all’infermiere “see and treat, triage avanzato e
cateterismo venoso centrale”. Arriva su
Facebook, dal profilo della leader Ipasvi, An -
nali sa Silvestro, la risposta degli infermieri ai
medici dell’Intersindacale che lamentano
sconfinamenti nelle nuove competenze dei
“colleghi”. Le novità, previste dalla bozza in
conferenza Stato-Regioni, sono analizzate dal
giurista Luca Benci, già direttore della Rivista
di Diritto delle Professioni Sanitarie. Benci sot-
tolinea come la legge 42 del ’99, innovando sul
Dpr 225 del 74, che faceva riferimento al man-
sionario degli infermieri (dove, al di là delle
specifiche mansioni, gli altri compiti erano dei
medici), abbia attribuito all’infermiere un
campo proprio di responsabilità definito da tre
fonti: profilo, codice deontologico, formazione.
Con il limite del rispetto delle competenze
mediche - solo vagamente definite (diagnosi e
terapia) - al posto di mansioni modificabili per
legge, nel ’99 arrivano funzioni destinate a
evolversi con la legge 251/01 che attribuisce
alle regioni la valorizzazione delle professioni
sanitarie e con la 43/06 che riconosce l’infer-
miere specialista. Benci si chiede se per un
profilo che ieri poteva cambiare per legge oggi
basti l’attuale trattativa Stato-Regioni, e la
risposta è sì: troppo il tempo per far pronun-
ciare il Parlamento, troppi i rischi che il gover-
no indichi per decreto vecchie mansioni e sia
contestato. Benci sottolinea come le compe-
tenze contese con i medici siano una minima
parte. Inoltre come argine alla “fantasia”, in
tema di accordi tra singole regioni e atenei per
formare i nuovi infermieri, i medici nella bozza
sono tutelati dall’Osserva torio nazionale delle
buone pratiche professionali e organizzative
composto da rappresentanze professionali e
sindacali loro e di infermieri: guarda caso la
stessa composizione della Cabina di Regia poi
ottenuta dai medici come sede naturale per
discutere la bozza sulle nuove competenze.
Una sede che forse fa a pugni con la riforma
Brunetta, la quale in tema di organizzazione
del lavoro non prevede simili organismi.

Mauro Miserendino Doctor news
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Rinnovo dei Lea: 
si intravede la strada

verso la sigla 
del Patto per la Salute

Occorre creare 
tre distinti elenchi:

dispositivi su misura
dispostivi predisposti

dispositivi di serie

un modello organizzativo che faciliti, aiuti il dia-
logo. Non a caso, come già scritto precedente-
mente, abbiamo perennemente i fari puntati e
sempre accesi e conta molto il “fattore orche-
stra” per affrontare le spinte di trasformazione in
corso.

Il Nomenclatore tariffario, con il rinnovo
dei LEA, torna d’attualità.
L’accordo sui costi standard in Conferenza
Stato-Regioni e la Legge di Stabilità (Legge 27
Dicembre 2013, n. 147) cioè la disposizione
principale in materia di spesa pubblica, approva-
ta in corsa a fine anno scorso, spianano (dovreb-
bero spianare) la strada alla sigla del Patto per la
Salute. In questi giorni di ripresa del confronto
per il nuovo Patto per la Salute, c’è molta attesa.
Servirebbero precisi segnali di cambiamento,
nella direzione di mettere in sicurezza il Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero i diritti di tutte le
persone. Il Patto per la Salute è un accordo
finanziario e programmatico tra il Governo e le
Regioni, di valenza triennale, in merito alla spesa
e alla programmazione del Servizio Sanitario
Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei
servizi, a promuovere l’appropriatezza delle pre-
stazioni e a garantire l’unitarietà del sistema.
Tradotto in soldini, significa ancora tagli delle
spese, cosiddette, improduttive. Per cominciare,
come primo atto preliminare al confronto sul
Patto, il Governo dovrà condividere formalmen-
te il riparto per Regione del finanziamento 2014,
portando in dote 2 miliardi di euro aggiuntivi -
come promesso - per evitare nuovi ticket.
Tuttavia, trattasi di un riparto di risorse che,
comunque, le Regioni giudicano insufficienti.
Una volta definito il Patto per la Salute, si potrà

metter mano alla riforma dei LEA e al nuovo
Nomenclatore Tariffario. Salvo che non si arrivi
a stralciarlo, come aveva paventato la Ministra
Lorenzin a un’audizione in Senato nel luglio
scorso, per rispondere alle sollecitazioni delle
categorie di invalidi che denunciano sempre più
con forza l’obsolescenza dei dispositivi nomen-
clati da ben oltre un quindicennio.
Ad ogni buon conto, non abbiamo smesso di
presidiare il ministero e sostenere la nostra posi-
zione che, ricordiamolo, propugna:
1) una più precisa suddivisione tra dispositivi “su
misura” e dispositivi “di serie” per non, sempli-
cisticamente, “confondere” tutti i dispositivi di
serie nelle pubbliche procedure di acquisto, al
solo fine di determinarne il prezzo più basso; 
2) occorre, invece, tenere conto che non esisto-
no solo “dispositivi su misura” e “dispositivi di
serie”, ma anche “dispositivi di serie, predispo-
sti”, che vengono immessi in commercio in uno
status normativo che impone che essi siano scel-
ti e configurati da un professionista sanitario spe-
cificamente abilitato per essere adeguati alle
necessità del singolo utilizzatore; 
3) al fine di evitare, per queste tipologie di dispo-
sitivi “predisposti”, l’improprio utilizzo dell’ac-
quisto a mezzo gara con conseguenti ricorsi che
ne hanno già sancito l’illegittimità (vedi ad es.
l’annullamento della procedura d’acquisto per
l’affidamento della fornitura di “Apparecchi acu-
stici completi di accessori” elenco 1,
D.M.332/99, di cui al bando di gara pubblicato
sulla G.U. dell’Unione Europea in data 14 mag-
gio 2011) è dunque necessario prendere atto del-
l’esistenza di questo particolare tipo di prodotti
creando tre distinti elenchi: dispositivi su misu-
ra; dispostivi predisposti; dispositivi di serie

Nel ministro Lorenzin abbiamo un buon
interlocutore e con la sua conferma, dopo
le ipotesi di una sua sostituzione per moti-
vi di equilibri politici siamo molto contenti
che ci sia continuità e, altrettanto, che il
Ministero della Salute ha conservato la
propria autonomia: forte era il rischio per
il Ministero della salute di venire inglobato
nuovamente nel Welfare. Una scelta, quel-
la di riportarlo a un ruolo di serie B, che
avrebbe significato una notevole perdita di
peso nel processo di riorganizzazione

della sanità che si sta metten-
do a punto con il Patto per la
Salute. Una situazione di cam-
biamento in questo momento
delicato avrebbe rallentato
ogni processo in corso a discapito degli
italiani, ma anche dell’economia del
Paese, perciò, facciamo convinti auguri di
Buon Lavoro al ministro Beatrice
Lorenzin. Il ministro Lorenzin dovrà con-
centrarsi sulle riforme annunciate a
cominciare dal Ddl Salute, che contiene

tra gli altri la riforma
degli Ordini professionali,
audioprotesisti inclusi, e
la norma contro l’abusivi-
smo sanitario. Altro mini-

stro di interesse audioprotesico è Stefania
Giannini, neoministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca, che tra le altre que-
stioni dovrà intervenire su quelle legate al
numero chiuso, sulla questione delle lau-
ree mediche e sanitarie estere e sul mec-
canismo dei quiz. gg

Confermata la Lorenzin alla Sanitá nel nuovo governo
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(evitando l’attuale confusione creata dall’inclusio-
ne dei dispostivi “predisposti” nell’elenco dei pro-
dotti su misura); 
4) vanno definiti criteri inequivocabili per l’inclu-
sione nell’elenco dei “predisposti” di tipologie di
dispositivi legittimi (evitando l’attuale impropria
quando non pretestuosa inclusione di dispositivi
a tutti gli effetti da considerare “di serie”). 
I profili professionali e la normativa riguardante i
loro atti professionali determinano con precisio-
ne quali dispositivi debbono essere personaliz-
zati; occorre considerare che l’acquisto a mezzo
di pubbliche procedure generalizzate per ottene-
re il minor prezzo (gara) significa fornitura di un
unico modello per tipologia a tutta la popolazio-
ne di un determinato bacino d’utenza. Per alcune
tipologie di dispositivi questo è possibile: si tratta
di quegli ausili che possono essere utilizzati
appropriatamente, indipendentemente dalle
caratteristiche del singolo utilizzatore (come, ad
esempio: letti, sollevatori, montascale, carrozzine
per spostamento disabili, ecc). Altre tipologie,
pur essendo relative a prodotti di serie, se devo-
no essere scelte sulla base delle singole necessità
e caratteristiche della persona, il ricorso alla gara
d’appalto appare uno strumento non adeguato.
Esistono peraltro modalità più efficaci per stabili-
re valore di prodotto e prezzo (vedi ad esempio
le diverse modalità di Germania o Francia).
Comunque, con il miglior spirito di servizio, pro-
prio per costruire percorsi erogativi che indu-
cano alla necessaria appropriatezza e tali da non
consentire errori di individuazione del dispositivo
da erogare, proponiamo Nomenclatori diversi
per area di bisogno: disabilità motoria, amputati
(protesi e ortesi), deficit sensoriali, ecc. ecc. In
modo che per ogni categoria di bisogno venga
individuato il percorso di prescrizione/erogazio-
ne più appropriato, con le specifiche figure pro-
fessionali deputate a svolgere i diversi ruoli.
Siamo convinti che ciò consentirebbe di ridurre
anche gli errori di prescrizione/fornitura denun-

ciati dal ministro Lorenzin e concordiamo che
un sistema che consente 1/3 di forniture errate
è inaccettabile. A questo proposito una ricerca
del Censis (2012) dimostra che percorsi erogativi
appropriati gestiti dalle figure professionalmente
adeguate e responsabili esistono già - vedi gli
audioprotesisti - segnalati con un livello di soddi-
sfazione dell’utilizzatore ipoacusico molto alto:
l’87% di utilizzatori di apparecchi acustici dichia-
ra di aver raggiunto un’elevata soddisfazione e
un’alta qualità di vita.[1]

Per essere ancor più chiari concordiamo con
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del mala-
to, che chiede l’apertura di un tavolo di confron-
to composto da rappresentanti delle organizza-
zioni civiche e di pazienti, dai molteplici operato-
ri della Salute, Sanità, Ministeri, Regioni per un
progetto sul Servizio Sanitario Nazionale dei
prossimi anni, in grado di garantire il non pena-
lizzante equilibrio “tra contenimento della spesa
e tutela dei diritti”. Il superamento della crisi
finanziaria che ha investito il SSN, e in generale
lo stato sociale del nostro Paese, richiede la par-
tecipazione e la responsabilizzazione di tutti sia
nell’ambito della riqualificazione della spesa pub-
blica sia sul tema del risanamento dei conti.
Intanto che chiudiamo questo editoriale, i nuovi
LEA sono allo studio delle Regioni. Questa la
tabella di marcia fissata: entro marzo la revisione
dei criteri di riparto del Fondo sanitario tra regio-
ni; entro giugno revisione dei livelli essenziali di
assistenza (Lea); e poi, adozione di nuovi criteri
per pagare i ticket che non penalizzino le fasce
deboli. È fitta l’agenda 2014 che si è data la
Conferenza Stato-Regioni, ma anche irta di osta-
coli. Intanto nell’incontro con le otto regioni
capofila (Veneto più le “virtuose” Emilia
Romagna e Umbria, più due regioni del Centro-
Nord e tre del Sud) il ministro della Salute ha
concordato lo stanziamento per il Fondo sanita-
rio 2014, ma le preoccupazioni rimangono.

Gianni Gruppioni

[1]“Non solo ospedali e farmaci: il valore sociale dei dispositivi medici”, è un’interessante ricerca della fonda-
zione Censis, presentata a Roma il 3 maggio 2012. La ricerca evidenzia come la “personalizzazione” sia uno
degli elementi fondamentali per produrre efficacia e soddisfazione e che il miglior risultato tra quelli censiti è
rappresentato dai fruitori di apparecchi acustici: “Riguardo agli utilizzatori nel quotidiano di dispositivi medi-
ci emerge che ha registrato un miglioramento della propria qualità della vita l’86,7% di coloro che utilizzano
apparecchi e protesi acustiche di vario tipo….”.
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Look elegante e confortevole, integrato in un 
mascheratore di acufeni.
Moxi kiss con un design totalmente nuovo, 
racchiude in se tutta la tecnologia per un ascolto 
nitido e senza distorsioni. 
Con SmartFocus consente un’intelligibilità ottimale 
del suono negli ambienti rumorosi, contrastando la 
sovra-amplificazione, mettendo in risalto il parlato. 
La Gestione Automatica guida l’utente in modo 
graduale, da un primo adattamento confortevole, 
fino alla comprensione ottimale dei suoni, in modo 
automatico e semplice. 
Il Bilanciamento Naturale del Suono esegue un 
monitoraggio continuo dei suoni amplificati 
che possono determinare anomalie in modalità 
openfit, offrendo un segnale nitido e bilanciato. 

È stato studiato anche per integrarsi in un 
programma completo di Trattamento degli Acufeni. 

Il mascheratore di acufeni è un generatore di 
rumore destinato a essere un supporto per 
l'arricchimento sonoro al fine di stimolare il 
sistema uditivo.

Il mascheratore di acufeni è stato studiato 
per integrarsi in un programma completo di 
trattamento degli acufeni, con lo scopo di distrarre 
l'attenzione del portatore dal disturbo.
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Care aziende, cari associati,
il mio editoriale non può che iniziare con gli auguri di buon lavo-
ro a tutte le aziende e agli audioprotesisti italiani, con la speranza
che anche quest’anno sia pieno di soddisfazioni lavorative e per-
sonali per tutti. Sono momenti di grande fermento politico i cui
tumulti stanno interessando anche le normative che regolano il
nostro comparto. ANA non sta a guardare ed è sempre in prima
linea su tutti i tavoli di trattativa ove siano dibattuti temi di inte-
resse per le aziende audioprotesiche italiane.
Con cauto ottimismo possiamo inoltre affermare di intravedere
degli spiragli di uscita dalla congiuntura economica che da lungo
tempo sta interessando il nostro Paese. Il comparto audioprotesi-
co, in questo senso, ha sempre rappresentato una positiva eccezio-
ne mantenendosi sempre su buoni livelli di mercato anche nei
periodi più bui. Questo grazie anche a voi, aziende audioprotesi-
che, che avete sempre dimostrato come etica, professionalità e
coesione siano valori fondamentali per raggiungere gli obiettivi
che ci poniamo.
Una ricerca CENSIS indica che il paziente ipoacusico è soddisfat-
to del proprio trattamento nell’87% dei casi. Questo è un dato che
ci deve far riflettere sul nostro operato. Un livello così alto, rag-
giunto certamente tramite la professionalità dimostrata dagli
audioprotesisti, è certamente anche una conseguenza dell’eccel-
lenza di gran parte dei centri acustici italiani, che ci rende uno dei
Paesi più all’avanguardia in Europa, sia in termini di strumentazio-
ne che di percorso applicativo.
Le cause di una scarsa penetrazione nel mercato (solo il 25% dei
soggetti ipoacusici è effettivamente protesizzata) non sono da
ricercarsi nelle solite polemiche in merito ai prezzi degli apparec-
chi, ma, come dimostra la ricerca EUROTRAK (pubblicata nel
2012), in fattori culturali e sociali. I falsi miti che circondando il

mondo dell’audioprotesi e la rimediazione dell’ipoacusia sono
ancora purtroppo ben radicati. Il nostro impegno, insieme ad
ANAP, è quello di diffondere la cultura di un udito sano e della
correzione uditiva, in sinergia con la classe medica, come dimo-
stra l’ultimo congresso SIO (Società Italiana di Otori no -
laringoiatria) al quale ANA ha partecipato con una giornata dedi-
cata all’audioprotesi.
Il momento dello screening uditivo è centrale nel percorso di
rimediazione protesica, perché è proprio con lo screening che
l’ipoacusico prende coscienza del proprio deficit e, soprattutto,
della sua possibile e relativamente semplice rimediazione. Come
dimostra il caso tedesco, laddove la percentuale di screening è più
alta, maggiore è la penetrazione nel mercato. Un test uditivo ben
condotto è in grado di formare un paziente più consapevole e
attento che, con i propri dati audiometrici alla mano, nasconderà
con maggiore difficoltà, in primis a se stesso, di avere un proble-
ma di udito. I centri acustici italiani, con la loro capacità di fare
associazione, si sono da sempre impegnati in queste opere di pro-
mozione, ma la strada da fare è ancora lunga. Quel 75% di sogget-
ti ipoacusici non protesizzati rappresentano uno stimolo enorme
a fare sempre meglio e a migliorare sotto ogni aspetto: comunica-
tivo, relazionale, di immagine.
Proprio per questo motivo, su questo numero viene pubblicato
l’opuscolo “ANA - ANAP, Chi siamo”, una ghiotta occasione non
solo per ribadire e confermare quali siano i cardini sui quali si
fonda la nostra identità di comparto, ma anche per informare i
nostri lettori sui successi e sui risultati che le nostre due associa-
zioni, lavorando in sinergia pur con la doverosa separazione di
competenze, hanno raggiunto in quasi cinquant’anni di storia.
Rinnovando i miei più cari auguri di buon anno, vi do appunta-
mento al prossimo numero.

Buon 2014 a tutti!
di Salvatore Regalbuto  Presidente ANA
Associazione Nazionale Audioprotesisti

Buon lavoro a tutti!
di Salvatore Regalbuto  Presidente ANA 
Associazione Nazionale Audioprotesisti
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Anagrafe Coge.Aps: 
primi dati Ecm 2008-2013
Prime analisi e utile confronto  

Anagrafe Coge.Aps: 
primi dati Ecm 2008-2013
Prime analisi e utile confronto  
Parafrasando il noto proverbio “di notte tutti i gatti sono grigi” 
con i dati Co.Ge.APS a regime, fra le evidenze attese, 
i professionisti sanitari non sono più uguali.

(dall’Annuario della Formazione in sanità 2014 pag. 26)

“L’attuale normativa pone in carico ad Ordini, Collegi, Associazioni il compito di veri-
ficare la continuità formativa dei professionisti… A tal fine devono essere utilizzate le
funzioni del Cogeaps in modo da adempiere al proprio ruolo di certificatori/attestatori
e supportare i professionisti nei percorsi ECM… La legge n. 148 del 14 settembre 2011
ha stabilito che Ordini, Collegi, Associazioni dovranno svolgere un ruolo attivo di con-
trollo ed eventualmente di sanzione, potendo configurarsi come illecito disciplinare la
volontaria e reiterata mancanza o incompleta formazione ECM…”.
Dalla banca dati Cogeaps - dopo una lunga fase sperimentale il consorzio lavo-
ra attualmente a pieno regime non solo per quanto riguarda i compiti in capo
alla legge n. 148 del 14 settembre 2011 - cominciano ad arrivare i primi, interessan-
ti, dati. Dati che permetteranno elaborazioni via via sempre più puntuali, utili
analisi, confronti, statistiche.
Per molte ragioni e cause - parliamo di ben 170 milioni di crediti, 320 mila even-
ti ECM, più di 1.150.000 professionisti con una propria posizione anagrafica già
registrata nella banca dati Cogeaps accessibile dal dicembre scorso a tutti, Utenti
compresi - queste cifre danno la misura della vastità e capillarità che il Sistema
Ecm è riuscito a raggiungere. Per molte ragioni e cause, dicevamo, questi dati
possono essere (anzi, sono certamente) incompleti, possono contenere errori.
Per questo è previsto e ci si attende che ciascun professionista verifichi la pro-
pria posizione e intervenga per aggiornare i propri dati personali.
La banca dati COGEAPS, dunque, ha raggiunto concretamente tutti requisiti e
le caratteristiche per essere lo strumento pubblico e istituzionale per la verifica,
ritenuta indispensabile, dei percorsi formativi dei professionisti sanitari e la coe-
renza in capo ai rispettivi profili.

La banca dati Cogeaps 
è lo strumento pubblico e istituzionale

per la verifica dei percorsi formativi 
dei professionisti sanitari
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E la formazione continua, un processo dinamico
che accompagna la nostra vita personale e quella
professionale dal 2003, solo ora diventa un mezzo
premiante del professionista sanitario rispetto alla
ricaduta del proprio agire quotidiano e offre un van-
taggio strategico a chi vede e usa la formazione
come un investimento e un ritorno in relazione “al
confronto” con i propri e altrui standard di efficacia,
efficienza, qualità. In buona sostanza, fra la scelta
delle partecipazioni ad eventi formativi per accumu-
lare crediti tanto per essere in “regola” con l’obbligo
del triennio mettendo in secondo piano il fine, cioè
la competenza, in un presente destinato ad essere
sempre più avaro di occasioni e di prospettive,
molto meglio, per emergere e/o “durare” il rigore di
chi privilegia la coerenza fra gli eventi formativi e la
programmazione dello sviluppo delle proprie com-
petenze investendo sul “valore della differenza”.
Il valore della differenza, attenzione, non appaia un
episodio slegato al tema della certificazione della
qualità che stiamo trattando, ora che si può dispor-
re di elaborazioni statistiche ricavabili della banca
dati Cogeaps che mettono in evidenza comporta-
menti, qualità nelle scelte formative, ecc., perchè
apre la strada alla diversità, ai giudizi di merito.
In altri termini “la buona formazione” Ecm, pre-
miante per la costruzione di qualsiasi forma di tute-
la del futuro, la buona formazione che deriva da
scelte di apprendimento/aggiornamento e che

risponde al bisogno di miglioramento delle compe-
tenze attese dall’Utente, dalla propria organizzazio-
ne, dall’esigenza di innovazione/cambiamento che
riguarda, in tutti i campi, tutte le professioni, nessu-
na esclusa, rende riconoscibile chi non si acconten-
ta del quorum obbligatorio dei crediti da coprire. E
viceversa.
Negli intenti, un nuovo elemento fondamentale che
ricalca l’impostazione appena detta, cioè la progres-
sione del sistema ECM nel suo cammino verso la
certificazione della qualità della formazione, è l’in-
troduzione del Dossier Formativo la cui adozione a
partire del 2014 è (per ora) volontaria.
Per i più avveduti fra i professionisti diverrà subito
un altro elemento distintivo a disposizione. Il dos-
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sier formativo è un nuovo strumento di programmazione, rendi-
contazione e verifica attraverso il quale il professionista può deter-
minare con libertà e autonomia il proprio percorso di aggiorna-
mento mirato a una vera formazione e non alla mera raccolta di
crediti. Lasciando al discente la libertà di individuare il proprio
percorso formativo che più si adatta alle sue esigenze professiona-
li il dossier, è anche uno strumento di valutazione degli Ordini,
Collegi, Associazioni chiamati a verificare l’osservanza del detta-
to deontologico del singolo professionista.
Per concludere questa nota, non certo il tema su cui abbiamo
appena sorvolato, non sfugga al riguardo che a tutti gli effetti
l’anagrafe dati Cogeaps, oltre che a tutela degli interessi pubblici
connessi all’esercizio professionale, in carenza di regolamentazio-
ne ordinistica come nel nostro caso, arriva a surrogare funzioni
proprie dell’Albo professionale e di tutela dei professionisti abili-
tati. L’anagrafe, divenuta accessibile, oltre che alle Associazioni,
Collegi, Ordini, anche ai singoli cittadini nonché alle Istituzioni,
Regioni, ecc. L’anagrafe è, tuttavia, luogo irraggiungibile agli abu-
sivi e a chi ha sottovalutato l’obbligo dell’aggiornamento profes-
sionale. Facendo il verso al noto adagio che recita “di notte tutti i
gatti sono bigi” è il caso di sottolineare che se “prima” tutti profes-
sionisti erano uguali, con l’avvento della Banca dati Cogeaps non
è più così. I grafici che mostriamo sono i primi in assoluto che ci
riguardano, sono anche i primi dettagli riferiti ad un singolo pro-
filo e, alla luce di quanto riportato sopra, già aiutano a riflettere o
a immaginare quando saranno declinati al livello di ogni singolo
professionista. Intanto:
a) mostriamo i dati nazionali (i grafici 3 e 8 indicati con la voce
“rispettivo nazionale”) che, al momento, hanno senso per fare un
confronto con i nostri;
b) la categoria più “aggiornata” risulta quella dei medici chirurghi:
sfiorano il 70% i professionisti che fanno aggiornamento mentre il
nostro picco è del 51%, ma vista la media nazionale è accettabile
se confermiamo lo stesso trend del 2102 nel 2013;
c) gli audioprotesisti però usufruiscono di una Media crediti per
partecipazioni ad eventi ECM, anni 2012 e 2013, doppia di quel-
la nazionale;
d) i dati presentati sono in via di completamento, visto che la
raccolta delle partecipazioni coinvolge tante realtà (AGENAS,
Provider regionali, sistemi regionali, etc...) con tempistiche diver-
se;
e) il Cogeaps sta lavorando per ottimizzare la trasmissione dei
dati, ma non sempre vengono percepite e rispettate le direttive
sull’invio. Ma l’apertura dei dati Co.Ge.A.P.S. dal dicembre scor-
so torna a favore di tutti visto che ora i professionisti segnaleran-
no le proprie partecipazioni mancanti, errate, etc;
f ) i dati prima del 2013 sono al 97% definitivi, mancano i corsi
FAD biennali, ma in corso di caricamento, lo stesso riguardo gli
ultimi eventi 2013.

(gruppioni@fnaai.it)

Numero assoluto di Tecnici audioprotesisti che hanno frequentato
eventi di Educazione Continua in Medicina (ECM)

Percentuale di Tecnici audioprotesisti che hanno frequentato
eventi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
su 3.058 professionisti registrati in banca dati Co.Ge.A.P.S.

Rispettivo Nazionale
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Numero di partecipazioni in eventi per aggiornamento Educazione
Continua in Medicina (ECM), acquisiti da Tecnici audioprotesisti
registrati in banca dati Co.Ge.A.P.S.

Numero eventi per aggiornamento Educazione Continua in
Medicina (ECM) a cui hanno partecipato Tecnici audioprotesisti
registrati in banca dati Co.Ge.A.P.S.

Ammontare dei crediti ECM acquisiti da Tecnici audioprotesisti
registrati in banca dati Co.Ge.A.P.S.

Media dei crediti ECM acquisiti per ogni partecipazione ad eventi
per aggiornamento Educazione Continua in Medicina (ECM) da
Tecnici audioprotesisti registrati in banca dati Co.Ge.A.P.S.

Rispettivo Nazionale

Percentuale di professionisti presenti in banca dati Co.Ge.A.P.S.
che sono attualmente certificabili per il triennio 2011/2013 (tale
valore potrà variare positivamente quando integrato dei crediti
mancanti e degli eventuali Esoneri, Esenzioni, Tutoraggi, Crediti
Esteri e Autoformazione).
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A.N.A. e A.N.A.P.
chi siamo

L’Associazione Nazionale
Audio pro tesisti (A.N.A.),
fondata nel 1966, rappre-
senta i Centri Acustici ope-
ranti sul territorio italiano a

livello istituzionale (Servizio sanitario, Università,
INAIL, Ministero della Salute) e, nell’interesse gene-
rale dei Centri Acustici Italiani, si prefigge di:

promuoverne e tutelarne gli interessi morali,
sociali ed economici nei confronti di qualunque
organismo, sia pubblico che privato;

favorire le relazioni tra gli associati per lo studio
e le risoluzione dei problemi di comune interes-
se;

valutare e risolvere problemi di carattere orga-
nizzativo, economico e sociale, sensibilizzando
l’opinione pubblica, le Autorità e i mezzi di infor-
mazione sulle problematiche inerenti l’attività di
audioprotesista;

assistere e rappresentare gli associati nella sti-
pulazione di contratti collettivi integrativi e/o
nella promozione di ogni altra intesa o accordo
di carattere economico o finanziario;

designare e nominare propri rappresentanti o
delegati in enti, organi o commissioni ove tale
rappresentanza sia richiesta o ammessa;

promuovere servizi di assistenza specifica di
interesse per i soci, nonché favorire la formazio-
ne professionale degli operatori aderenti.

Durante il Congresso nazionale del 2009, ANA ha lan-
ciato la sottoscrizione della Carta Etica e dei Valori,
un vero e proprio codice deontologico che contiene i
principi etici e professionali di cui l’associazione si fa
promotrice.
I Centri Acustici associati ad A.N.A. aderendo alla

Carta Etica e dei Valori promossa
da F.I.A. (Fede razione Italiana
Audioprotesisti) e approvata da
Federsalute, Assoutenti,
Tribunale della Salute e con il patrocinio del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, assi-
curano che al loro interno:

sia prestata assistenza sanitaria qualificata nel
rispetto dei principi di equità, giustizia e traspa-
renza, tenendo conto dei valori etici, nonché del
genere e delle condizioni sociali dei cittadini,
riconoscendo che tutti hanno diritto ad eguale
considerazione e all’assistenza senza alcuna
discriminazione che non sia quella dovuta alla
differenza dei bisogni;

gli atti sanitari siano svolti esclusivamente da
professionisti sanitari abilitati e si svolgano al
servizio della persona e della collettività, attra-
verso interventi specifici autonomi e comple-
mentari di natura tecnica, relazionale ed educa-
tiva. Il rispetto dei diritti del cittadino è assicura-
to dall’applicazione dei principi etici dei profes-
sionisti che si assumono le responsabilità ine-
renti alla professione;

operino esclusivamente professionisti sanitari in
possesso del titolo abilitante all’esercizio della
professione esercitata e che la loro preparazione
accademica sia continuamente aggiornata e affi-
nata secondo i programmi di Educazione
Continua in Medicina, nel rispetto dei principi
definiti dal Decreto Legislativo n° 229/99;

ogni professionista si assuma direttamente le
proprie responsabilità nel rispetto del proprio
profilo professionale e del proprio livello di com-
petenza e ricorra, se necessario, al consulto con
colleghi esperti ovvero con altri specialisti per
tutti i programmi che richiedono un intervento
multidisciplinare;

A.N.A.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI
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il professionista sanitario sostenga il citta-
dino nelle sue scelte, fornendogli informa-
zioni di natura tecnico-assistenziale in
relazione al progetto diagnostico-terapeu-
tico da attuarsi e adeguando la comunica-
zione alla sua capacità di comprendere; si
riconosce alla persona il diritto ad espri-
mere ed attuare liberamente la propria
scelta, tenendo conto della proposta di
trattamento proveniente dal professioni-
sta, realizzando il consenso pienamente
informato prima di iniziare ogni azione;

il professionista sanitario si impegni ad
informare il cittadino sui diritti e doveri,
per rafforzarne la posizione (empower-
ment) e ottimizzarne i risultati degli inter-
venti anche attraverso il massimo della
collaborazione (compliance);

si rispetti la riservatezza del cittadino
secondo quanto previsto dalle leggi in
materia di privacy e si adempia ai dettati
della Legge 231/00;

i rapporti di lavoro con il personale e i rap-
porti con i cittadini rispettino le norme giu-
ridiche, fiscali e contrattuali vigenti;

su richiesta vengano assicurate prestazio-
ni di assistenza domiciliare. Eventuali costi
di tale assistenza sono esposti e approvati
da FIA e Federsalute;

l’applicazione e le potenzialità delle tecno-
logie, ivi compresa l’assistenza tecnica e i
procedimenti di tarature e controlli perio-
dici, sono volte alla sicurezza del cittadino
e a un sistema di prestazioni e servizi sani-
tari sempre appropriati ed efficienti.

L’Associazione Nazionale
Audioprotesisti (A.N.A.) è
membro ufficiale della

“European Association of Hearing Aid
Professionals”, l’unica associazione europea
che rappresenti a livello continentale il compar-
to audioprotesico.

ANAP, l’Associazione Nazionale
Audio protesisti Professionali,
nata nel 1965, oggi rappresenta
oltre 2.500 iscritti, praticamente
la totalità dei tecnici audioprote-
sisti abilitati e in attività. Il Decreto del 19
giugno 2006 del Ministero della Salute, rico-
nosce A.N.A.P. quale unica rappresentante
ufficiale della categoria degli audioprotesisti
nei rapporti con gli enti e le istituzioni.

Sin dal 1968 A.N.A.P. si è dotata di un Codice
Deontologico, rinnovato nel 2000, in linea
con l’evoluzione legislativa che pone come
cardini del “campo proprio di attività e di
responsabilità dell’audioprotesista” il profilo
professionale, l’ordinamento didattico, non-
ché proprio il “Codice Deontologico”.
A.N.A.P. è per storia e mission, dalla sua
fondazione, il principale punto di riferimento
per tutti gli audioprotesisti italiani.

Suo principale obiettivo è quello di promuo-
vere l’immagine, la cultura e la formazione
dell’audioprotesista, nonché divulgare nella
società civile, presso i medici, le istituzioni e
i politici, i temi legati all’ipoacusia, le sue
cause, i costi della mancata rimediazione, le
soluzioni che la tecnologia più avanzata e in
continua evoluzione mette a disposizione
dell’audioprotesista per la migliore soddi-
sfazione degli utenti.

A.N.A.P. si prefigge di promuovere e tutelare
gli interessi morali, sociali ed economici dei
tecnici audioprotesisti nei confronti di qua-
lunque organismo, sia pubblico che privato e
sostiene le relazioni tra gli associati per lo
studio e la risoluzione dei problemi di comu-
ne interesse.

A.N.A.P. si impegna inoltre a sensibilizzare
l’opinione pubblica, le Autorità e i mezzi di
informazione sulle problematiche inerenti
l’attività del tecnico audioprotesista e del
comparto audioprotesico in genere, valutan-
do e risolvendo problemi di carattere orga-
nizzativo, economico e sociale.

A.N.A.P.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI
PROFESSIONALI
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Per quanto riguarda la formazione, A.N.A.P.
favorisce e promuove l’aggiornamento profes-
sionale dei tecnici audioprotesisti nonché la for-
mazione degli operatori del settore, interfac-
ciandosi e collaborando con le maggiori
Università italiane.

Per questo A.N.A.P. è costantemente impegnata
nello sviluppo di corsi ECM dall’alto contenuto
scientifico e tecnico.

L’Associazione ha recentemente ultimato la realizzazione
dell’app AudioScreening, un’ap plicazione gratuita disponi-
bile per tutti i più comuni smartphones e tablets che consen-
te di effettuare screening uditivi in modo rapido e semplice.

I progetti sostenuti e promossi da A.N.A.P. per la crescita e lo sviluppo della professione di
Audioprotesista riguardo le tecniche applicative, i software, le tecniche di valutazione e di riabilitazio-
ne e l’apporto fornito alle università per la laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche abilitante alla
professione di audioprotesista nel nostro Paese, sono oggi un modello e un punto di riferimento al
livello europeo.

L’applicazione è stata presentata al recente S.I.O. (Società
Italiana di Otorinolaringoiatria) e validata da uno studio scienti-
fico condotto dall’équipe ORL dell’Ospedale San Giovanni
Addolorata di Roma. La massima diffusione dell’applicazione
tra il grande pubblico e tra tutte le figure professionali coinvol-
te a vario titolo nella presa in carico del paziente ipoacusico

consoliderà la cultura di un udito sano e della rimediazione dell’ipoacusia tra la
popolazione italiana.

Udito è Sicurezza è il nome del progetto che A.N.A.P. (Associazione
Nazionale Audioprotesisti Professionali) ha promosso su tutto il terri-
torio nazionale per introdurre l’obbligo di utilizzo dell’audiometro
durante l’esame in fase di rinnovo della patente di guida. Il successo
del progetto ha premesso di incardinare la proposta di A.N.A.P. all’in-
terno dei lavori della Commissione Trasoporti della Camera dei
Deputati.
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Quali sono i vantaggi per gli iscritti 
A.N.A. e A.N.A.P.?
L’iscrizione ad A.N.A. e A.N.A.P. assicura agli Associati, dal
1965, consulenze su ogni aspetto che riguardi la professio-
ne di audioprotesista e la gestione di un Centro Acustico,
oltre alla ricezione del materiale associativo (camici, vetro-
fanie ad auto e distintivi).

A.N.A. e A.N.A.P. sono le uniche associazioni riconosciute
dal Ministero della Salute e dell’Istruzione e da altre isti-
tuzioni (università, Inail, Federsalute, Assoutenti…) come
interlocutori per il nostro settore.

Associarsi ad A.N.A.P. significa avere la possibilità di svol-
gere una serie di attività, quali quella di tutor per tiroci-
nanti universitari ed essere sempre aggiornati (tramite la
nostra rivista) su tutte le tematiche che riguardano il com-
parto audioprotesico (tecnologia, normative, convegni).
L’iscrizione all’A.N.A.P. garantisce inoltre una quota ridot-
ta per la partecipazione al Congresso Nazionale ed ai
Corsi ECM annualmente organizzati dall’Associazione.

Associarsi ad A.N.A. consente di ottenere, oltre a consu-
lenze di tipo tecnico e giuridico in merito alla gestione del
Centro Acustico, l’iscrizione all’interno del nuovo sito
www.icentriacustici.it un’anagrafe di rapida consultazione
dei Centri Acustici A.N.A. in regola con i pagamenti delle
quote associative e aderenti ai principi etici e deontologici
sanciti dalla Carta Etica e dei Valori.

Il sito è uno dei veicoli di comunicazione presso la Pubblica
Amministrazione, Regioni, Asl, Inail, Università convenzio-
nate per lo svolgimento dei tirocini tecnico-pratici, ma
anche studenti del Corso di laurea in Tecniche
Audioprotesiche e in generale di tutta l’utenza pubblica e
privata coinvolta nella rimediazione audioprotesica.

Il riconoscimento della professione e del suo profilo (D.M.
668 del 14 settembre 1994) e lo status di professionista
sanitario laureato (D.M. 27 luglio 2000), sono solo alcuni
dei risultati che in questi quasi 50 anni di storia il compar-
to ha potuto raggiungere grazie a due associazioni forti e
riconosciute.

Il contributo e l’apporto di ogni associato è stato ed è tut-
tora fondamentale per la crescita della professione.

A.N.A. A.N.A.P
Via Val D’Intelvi 3, 20152 Milano

Tel. 02.47996053 - Fax 02.47995538
segreteria@fiaweb.it
www.icentriacustici.it

www.audioprotesista.it



Il migliore ambiente professionale
 Formazione continua durante tutta la tua carriera

 Un comitato scienti� co permanente 

 Una relazione forte con la classa medica
 al servizio dei tuoi clienti

 Un supporto continuo di audioprotesisti affermati 
e con una solida esperienza nell’applicazione delle

 soluzione uditive

Una priorità: il tuo benessere,
un ambiente conviviale e professionale
 Possibilità di usufruire di servizi di supporto

 Eccellenti prospettive di carriera 

 Una remunerazione motivante e vantaggi concreti

La dinamica di un gruppo leader
 N°1 in Francia con oltre 440 centri

 In pieno sviluppo in Italia con una rete di oltre 110 
centri e punti di assistenza

 N°1 nell’innovazione: servizi innovativi, strumenti 
tecnici esclusivi 

 Una partnership solida e costante con i maggiori 
fornitori

L’impegno di Audika
 Autonomia nella scelta degli apparecchi acustici

 Un'assistente commerciale al tuo � anco 

 Un ambiente di lavoro qualitativo

 Un forte know-how marketing

Audioprotesisti

w w w. a u d i k a . i t
Soluzioni per udire

Audioprotesisti indipendenti
Prosegui la tua avventura  professionale con Audika.

Se scegli di cedere la tua attività ad Audika benefi cerai di vantaggi supplementari:
un prezzo di cessione oggi particolarmente favorevole un capitale immediatamente disponibile per 

realizzare i tuoi progetti la possibilità di svolgere  il tuo mestiere senza problemi legati alla gestione 
del tuo centro l’appoggio di un grande gruppo a gestione familiare, solido e quotato in borsa per un 
futuro sicuro.

Contattaci chiedendo della direzione commerciale: +39 011 198 22 905 - info@audika.it

Vuoi entrare a far parte di un gruppo dinamico, in continua crescita e sempre 
all’avanguardia? Unisciti ad Audika, Nº 1 in Francia nella correzione uditiva e in pieno 
sviluppo in Italia. Bene� cerai di tutto il sostegno necessario per realizzarti e dedicarti 
pienamente alla tua professione.

La scelta migliore per il tuo futuro:
Audika ovviamente!

Siamo fatti per andare d’accordo! Contattaci subito:
+39 011 198 22 905

selezione@audika.it



19

Premessa
La ricerca traslazionale vuole essere un modo di pensare la ricer-
ca scientifica e di condurre la stessa rendendo, quindi traslando, i
risultati ottenuti dalla stessa alla popolazione in esame e/o in
cura. Gli ambiti d’applicazione possono essere molteplici in quan-
to, non è la diversità dei temi trattati a tipicizzarla o a caratteriz-
zarne i contenuti, ma è la filosofia d’azione che la contraddistin-
gue dalla ricerca tradizionale; insomma, volendo racchiuderla in
un aforisma, viene di far riferimento a quegli slogan commerciali
che pubblicizzano: “dal produttore al consumatore”.
In sostanza, la filosofia traslazionale vuole rendere più velocemen-
te spendibili i risultati della ricerca di base traslandoli più veloce-
mente e in maniera efficace nella pratica operativa, rappresentan-
do dunque, l’integrazione tra l’attività di ricerca sperimentale e la
pratica clinica.
A riguardo, ho trovato particolarmente interessante Alfonso
Colombatti, che vuole chiarire alcuni aspetti della ricerca trasla-
zionale affinché, quest’ultima, non venga volutamente confusa
con altro, oltre, gettare i presupposti cardine a garanzia dell’ese-
guibilità e della riuscita della stessa; ne trascrivo qualche passag-
gio.
Tratto da:
LA METODOLOGIA DELLA RICERCA TRASLAZIO-
NALE: IDEE A CONFRONTO DAL LABORATORIO
ALLA CLINICA
di Alfonso Colombatti
SO Oncologia Sperimentale 2, CRO, Aviano; Cattedra di
immunopatologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
di Udine

1) Posso definirmi un ricercatore di base che sta affrontando que-
sto processo di “interiorizzazione”, come è stato detto, per cerca-

re di capire se da grande diventerò io stesso un traslazionista.
Concordo perfettamente con l’appunto che è stato fatto dal dot-
tor Cascinelli sulla tortuosità dei rapporti fra i ricercatori di base
e i ricercatori clinici; comunque le cose che vi racconterò sono
perfettamente in linea con quelle dette dal professor Fazio. Il
compito del traslazioni sta consiste nel tradurre i risultati che
emergono dal laboratorio della ricerca di base in ipotesi verifica-
bili in trial clinici. Si tratta sicuramente di una modalità di coope-
razione fra i ricercatori di base e i ricercatori clinici con l’intento
di colmare un gap di conoscenza.

2) Va ribadito con convinzione che la strada nella ricerca trasla-
zionale non è in una sola direzione con gli out come clinici in
fondo al tunnel, ma è ciclica. Non è un cerchio perfetto, presenta
una serie di gobbe e tortuosità legate anche alla difficoltà di com-
prendere i linguaggi e le diverse problematiche dei vari attori. Per
tanto, questo tipo di ricerca non deve necessariamente iniziare nel
laboratorio di ricerca di base, ma può originare da attente osser-
vazioni cliniche che a loro volta possono portare a nuove scoper-
te di base che tornano poi molto utili nell’applicazione a letto del
malato. Bisogna tener conto che la ricerca traslazionale è molto
complessa e a questo aspetto si deve prestare molta attenzione:
poiché oggi la ricerca traslazionale è “a la page” ognuno vorreb-
be essere coinvolto, magari perché sono a disposizione o si ritie-
ne che siano a disposizione finanziamenti più cospicui in questi
ambiti e allora tutti diventiamo “ricercatori traslazionisti”. Ritengo
invece che bisogna evitare di cambiare semplicemente nome alla
ricerca che stiamo facendo.

3) Per parlare di ricerca traslazionale è necessario quel “quid” in
più, ci vogliono quello sforzo, quella fatica, quelle conoscenze in
più che consentono di comprendere le problematiche biologiche

La filosofia traslazionale 
in ambito audioprotesico
di Massimo Sitzia, audioprotesista
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e cliniche per poter disegnare studi di tipo traslazionale. Vediamo di chiarire chi
non fa ricerca traslazionale. Ad esempio, chi clona un gene da una cellula o da un
tessuto, chi studia campioni umani sui microchip, chi determina il fenotipo di
tumori, chi sviluppa nuove classi di farmaci, chi conduce una fase uno. Molti di
noi si occupano di queste cose e questa non è ricerca traslazionale. Invece, chi
cerca di migliorare la diagnosi e la prognosi dei pazienti o si sforza di migliorare
la prevenzione applicando endpoint biologico-molecolari oppure disegna un
nuovo tipo di trattamento basato su evidenze scientifiche e dati sperimentali si
occupa di ricerca traslazionale.

4) In Italia abbiamo ancora una certa tendenza a trascurare il problema del con-
senso informato. Lo consideriamo come un nuovo atto burocratico e liberatorio
e non per quello che realmente rappresenta: una presa di coscienza da parte del
paziente di contribuire all’avanzamento della ricerca. Per condurre ricerca trasla-
zionale non basta un singolo ricercatore, è necessario costituire un team in cui
tutti abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non c’è e non ci deve essere nel
team traslazionale una prevalenza disciplinare, proprio perché la freccia che uni-
sce il laboratorio di ricerca di base e la clinica è biunivoca. È un grande sforzo cul-
turale che dobbiamo compiere se vogliamo perseguire un’autentica ricerca trasla-
zionale.

5) Un team traslazionale ideale è composto da ricercatori di base che si occupa-
no, ad esempio, della validazione preclinica di target molecolari, della scoperta di
nuovi marker biologici, e di ricercatori clinici in grado di pianificare protocolli
innovativi. Sono importanti gli oncologi, i chirurghi, i radioterapisti, gli esperti di
“functional imaging”, di cui abbiamo avuto un ottimo esempio dalla relazione del
professor Fazio, i radiologi interventisti, i patologi, i patologi molecolari, i farma-
cologi clinici, gli statistici, gli infermieri di ricerca. È importante che siano inclusi
nel team laureandi, specializzandi e dottorandi proprio perché dobbiamo guarda-
re avanti e compiere uno sforzo perché i giovani, a cui toccherà poi applicare la
ricerca traslazionale possno far parte di questi team innovativi. La composizione
del team, quindi, deve essere di natura interdisciplinare.

6) Un altro aspetto fondamentale è l’organizzazione del lavoro. Non si possono
implementare seriamente programmi di ricerca traslazionale, secondo la defini-
zione che è stata data prima, se chi se ne deve occupare in ambito clinico è

schiacciato dai DRG e dalla mancanza di infrastrutture e di perso-
nale che permettano sinergie tra esperti diversi, e di profes-

sionalità adeguate, cioè formate per fare ricerca trasla-
zionale in ambito sia preclinico sia clinico. Per quan-
to riguarda il budget, se non ci sono risorse
aggiuntive per implementare una ricerca trasla-
zionale conviene rinunciare; è una scelta che
non può essere fatta a costi zero.

7) Gli approcci traslazionali funzionano
solo se sono basati sulla collaborazione e
sulla stima reciproca di tipo professionale,
altrimenti si possono scrivere progetti e
riempire carte, ma si farà poca strada.
Questo è un aspetto importante da conside-
rare. Coloro che non sono pienamente con-

La ricerca traslazionale 
è un nuovo modo di pensare 
la ricerca scientifica, applicabile
a tutti i settori della medicina

Il consenso informato 
è una presa di coscienza 
da parte del paziente di contribuire
all’avanzamento della ricerca
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vinti della bontà di queste affermazioni farebbero meglio a non
partecipare ad attività di tipo traslazionale.

Considerazioni in ambito audioprotesico
Riferimenti Storici
La premessa, trasferita al mio ambito lavorativo, evoca un senti-
mento nostalgico che mi proietta indietro nel tempo di circa tren-
t’anni, quando iniziavo il mio percorso professionale. In quegli
anni le costruzioni elettroacustiche erano prevalentemente di tipo
artigianale, solo l’abilità tecnologica dell’uomo che materialmen-
te assemblava i vari componenti delle protesi, in funzione delle
scelte effettuate dall’audioprotesista, ha permesso oggi, di rag-
giungere un alto contenuto tecnologico dei dispositivi.
Il costante e continuo interfacciarsi degli audioprotesisti con i tec-
nici di laboratorio, a causa delle innumerevoli problematiche che
si presentavano nell’accoppiamento di un sistema elettroacustico
ad un uomo affetto da ipoacusia, ha stimolato la ricerca di solu-
zioni che potessero essere verificate in termini di efficacia e nel-
l’immediatezza. L’attenta interpretazione delle più svariate pro-
blematiche ha consentito di studiare/sperimentare soluzioni in
tempi che, non potessero essere legati a delle valutazioni d’ipote-
si ma, concretamente rappresentati da risposte tempestive cioè,
quelle risposte che dovrebbero essere fornite a chiunque trovasi
in uno stato di necessità.
Ritengo di poter affermare che, il percorso evolutivo della scien-
za audio- protesica, possa essere stato veramente un precursore
della moderna filosofia traslazionale; tale evoluzione è avvenuta
grazie al trasferimento delle osservazioni nei laboratori tecnici e
all’immediato feedback di risposta, tra l’audioprotesista e il
paziente ipoacusico. 
L’esperienza lavorativa ha consenti-
to quell’attività “clinica” che non si
limitasse all’osservazione di un
determinato fenomeno, ma che
potesse grazie alla sperimentazione
in itinere, direttamente promuovere
azioni correttive valide alla succes-
siva interpretazione in chiave tec-
nologica.
Tutto ciò, ha permesso concreta-
mente di trasferire i vantaggi della
tecnologia in tempi utili affinché,
gli ipoacusici, potessero apprezzar-
ne quel beneficio atteso in tempi
ragionevolmente brevi, affinché,
l’esperienza acquisita potesse essere
una rampa di lancio da dove far
partire altre osservazioni utili alla
creazione di un circolo virtuoso,
propedeutico alla conoscenza.

Il paradosso
Il processo di globalizzazione, l’evoluzione tecnologica, la robo-
tica, le leggi in materia di costruzione dei dispositivi medici ecc.
hanno modificato molto della genesi evolutiva dei dispositivi
elettroacustici. Con ciò, non voglio disquisire su quanto in
meglio o in peggio, è noto che la nostalgia non è figlia del pro-
gresso, ma quel prezioso feedback che è stato utile alla causa
evolutiva per oltre cinquant’anni si è fortemente modificato.
Sistemi ad alto contenuto tecnologico spesso ingessati dalla rigi-
dità di processi costruttivi che rispondono più ad esigenze del
sistema produttivo e meno delle necessità rilevate nell’esperien-
za clinico/applicativa. 
Esperienza applicativa che, in alcune realtà distributive del
nostro territorio, vorrebbe essere affidata a un modello di profes-
sionista espressamente commerciale, meno interessato a traslare
le sue conoscenze ad un comparto di produzione che, evidente-
mente, non intende più neanche far tesoro di quel tipo di espe-
rienza.
Insomma, sembrerebbe percepire nel settore, una sorta di con-
trotendenza rispetto alla filosofia traslazionale, le aziende elet-
troacustiche attraverso metodi d’informazione e divulgazione
scientifica non sempre obbiettiva, sono libere di muoversi in
assenza di contraddittorio e le nuove tecnologie presentate non
sono sottoposte a valutazioni da parte di nessun comitato scien-
tifico super partes in quanto, attualmente, inesistente.
Per quanto esposto, sento il dovere di riportare dal passato quel
patrimonio che ha permesso l’evoluzione del nostro profilo.
Quando non eravamo dottori in tecniche audioprotesiche, ogni
giorno adattavamo, accordavamo e sperimentavamo le soluzio-
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ni più utili a fronteggiare i disagi generati dall’ipoacusia, trasferendo di concerto
l’esperienza applicativa affinché si tramutasse in soluzione tecnologica; eravamo
inconsapevoli fautori della filosofia traslazionale, oggi, invece, quando la ricerca in
molte discipline si orienta in quella direzione, noi rischiamo di subire altri influssi,
rischiamo di perdere quel DNA professionale che ha consentito la nostra evoluzione.

Ipotesi di Ricerca traslazionale in ambito audioprotesico
Lo scenario tecnologico che oggi si presenta all’Audioprotesista lascia percepire che il
trattamento di ogni qualsivoglia ipoacusia potrà essere rimediata adeguatamente gra-
zie al gran numero di dispositivi presenti sul mercato. Se, in parte, ciò risponde a veri-
tà è pur vero che l’adeguatezza di un trattamento protesico/riabilitativo imporrebbe
una validazione attraverso un percorso ove la ricerca di base (cioè quella che parte
dalla progettazione elettroacustica) possa ritrovare quel feedback che ha permesso in
passato l’evoluzione stessa del comparto. Ovviamente non voglio e non posso afferma-
re che le nuove tecnologie siano orfane di attività di ricerca, ma mi sento di poter affer-
mare che la ricerca è acritica, priva di contradditorio e meno vicina all’esperienza appli-
cativa dell’audioprotesista. Insomma, in più contesti, mi è sembrata affiorare la tenden-
za di giungere ad una tecnologia elettroacustica di tipo “autoregolante”, ove i parame-
tri dell’ipoacusico potranno essere inseriti in apposite applicazioni (modello App.
Store) dedicate per poter condurre in pochi passaggi a fitting mediamente soddisfacen-
ti, in quelle ipoacusie giudicabili di facile trattazione. Alcune aziende in esordio, ma
anche del settore, non sembrano sdegnare la possibilità di confinare il ruolo
dell’Audioprotesista ad un ambito di conclamata “necessità” per dar vita ad una sorta
di “automedicazione” anche in questo settore della salute. A conferma di quanto detto,
basti pensare alla recente pubblicizzazione dei prodotti veicolati a mezzo internet, in
farmacia o dagli ottici (occhiali acustici per presbiacusici), che sono ancora lontani dal
rappresentare l’apparecchio acustico nel senso tecnologico più evoluto, ma potenzial-
mente lesivi perché declassano attraverso la sua semplificazione il piano di cura audio-
protesico. Evidentemente, gli utenti, rischiano di non percepire atti professionali che
implicano conoscenze tali da richiedere quella formazione specifica di un operatore
sanitario (attraverso un percorso universitario), collocandolo alla stregua di un com-
messo Euronics. Sono queste le principali ragioni che mi spingono ad idealizzare nel
profilo dell’Audioprotesista anche un accurato ricercatore/sperimentatore di soluzioni
mirate al miglioramento qualitativo della vita dell’ipoacusico, in sostanza, riappropriar-
si della sua matrice storica affinché nessun altro possa sostituirsi alla sua figura istitua-
lizzata. Ipotizzo centri acustici che assumano il ruolo di strutture pilota sul territorio
ove audioprotesisti/ricercatori possano verificare le nuove tecnologie prima che que-
ste arrivino sul mercato sull’onda di un’informazione scientifica, “così d’effetto” da non
poter essere testata, validata e discussa. Centri pilota che secondo i criteri di ricerca tra-
slazionale possano verificare le prestazioni dichiarate e i risultati ottenibili direttamen-
te sull’utenza, secondo protocolli di cura aperti per poter consentire aggiustamenti che
devono essere validati a mezzo di indagini audiologiche preposte e/o studiate ad hoc,
oltre, da una inequivocabile valutazione del feedback da parte dell’ipoacusico (questio-
nari relativi al beneficio percepito in vari contesti ecc..) Solo successivamente alla pub-
blicazione dei dati scientifici e dei risultati ottenuti, lontani dalle valutazioni autorefe-
renziali e di “bottega”, sarà possibile evitare che l’ipoacusia possa essere trattata con
mezzi alla stregua di quella tecnologia conosciuta ed individuata come “cineseria”. È
necessario affermare, costantemente, che tra un ingegnere di progettazione elettroacu-
stica, un’azienda ed un ipoacusico non può non esserci un dottore in tecniche audio-
protesiche.

“Oggi la ricerca è acritica, 
priva di contradditorio e meno
vicina all’esperienza applicativa
dell’audioprotesista”





Razionale
Il primo modulo fornisce al discente una
panoramica sull’evoluzione, nel corso dei
Secoli, del rapporto uomo – sordità e
delle strategie rimediative  dell’ipoacusia.  
Nel secondo modulo vengono poi illu-
strati i principi base di fisica acustica,
elementi essenziali del bagaglio cultu-
rale di ogni audioprotesista. Attraverso
la soluzione di esercizi, sarà poi possi-
bile applicare a livello pratico le nozioni
apprese durante lo studio del modulo
inerenti la genesi, la propagazione e la
ricezione delle onde sonore.
Il terzo ed ultimo modulo di questo
primo percorso formativo, permetterà
infine al discente di approfondire ulte-
riormente le proprie conoscenze circa
l’anatomia e la fisiologia dell’apparato
uditivo. 
I contenuti di questa prima FAD costitui-
scono, pertanto, i fondamenti per una
rimediazione protesica efficace e mirata
al raggiungimento del bene del sogget-
to ipocausico.

Indice

1. Storia dell’ipoacusia e della protesi
acustica 
1.1 L’orecchio e l’udito nei secoli 
1.2 La sordità ed il suo impatto 

sociale 
Storia della protesi acustica

2. Fisica Acustica
2.1 L’ambito di studio dell’acustica 
2.2 L’onda sonora 
2.3 I livelli acustici 
2.4 I segnali acustici 
2.5 La direzionalità del suono 
2.6 Le sorgenti sonore 
2.7 La propagazione del suono 
Esercizi guidati

3. Cenni di Anatomofisiologia 
dell’apparato uditivo 

3.1 Embriologia 
3.2 Anatomia 
3.3 Anatomia radiologica 
3.4 Fisiologia  

Percorso didattico
La piattaforma FAD offre strumenti
interattivi che possono facilitare l’ap-
prendimento della materia.
L’attribuzione dei crediti avviene al
superamento del test finale che deve
essere eseguito direttamente online al
ter-mine della lettura.
Il relativo attestato viene generato sem-
pre online al superamento del test
(almeno 75% di risposte esatte).
Il test può essere ripetuto senza limite
al numero di tentativi.
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato
al superamento dell’esame online. Il
relativo attestato viene generato sem-
pre online al superamento del test
(almeno 75% di risposte esatte) ed è
subordinato alla verifica amministrativa
dei requisiti.

Istruzioni
ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1) Pagamento della quota di iscrizione
tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate, avendo cura di richiedere
alla propria Banca il codice CRO (Codice
Riferimento Operazione):
Intestazione: 
Con.S.Ap.
Banco di Brescia Filiale n. 21 Milano
IBAN IT60J0350001622000000004048
BIC BCABIT21 - SWIFT BLOPIT22
Causale: 
Nome Cognome [nel caso di pagamenti
multipli, inserire per esteso tutti i nomi-
nativi], iscrizione corso FAD “La storia e
le basi fisiche ed anatomofisiologiche
dell’audiopro-tesi” [è anche possibile
inviare un fax al numero 02/47.99.55.38
o una mail a paola.zerrilli@fiaweb.it con
la lista dei nominativi].

La cifra da corrispondere è di:
- € 230,00 per i soci ANAP/ANA
- € 330,00 per i non associati ANAP.

2) Alla ricezione del CRO è possibile
effettuare la procedura di registrazione
cliccando su questo link http://antifor-
ma.docebosaas.com/, seguendo le istru-
zioni scaricabili qui (http://www.audio-
protesista.it/2013/images/FAD_Come_is
criversi.pdf). 
La fattura sarà inviata tramite e-mail. 
Auguriamo a tutti i nostri associati un
felice completamento del corso!

Requisiti minimi delle postazioni
informatiche per i servizi di FAD
- Processore: non inferiore Pentium III
- Memoria: almeno 512 Mb o superiore
- Hard Disk: non inferiore a 50Gb
- Sistema operativo: Windows XP, Vista

7, oppure Mac OS X
- Software: Browser Explorer 6 o supe-

riore (versione 9 non compatibile),
Google Chrome, Firefox, Opera,
Acrobat Reader, Java

- Schermo: 17 pollici risoluzione otti-
male

E.C.M. Educazione Continua 
in Medicina
Il corso è accreditato per 1000 Tecnici
Audioprotesisti e riconoscerà 21 crediti
formativi. Il corso non è frequentabile
da chi lo abbia già frequentato in prece-
denza e resterà attivo fino al 18 novem-
bre 2014.

Contatti provider e segreteria 
organizzativa
Antiforma S.r.l.
Via Marco Aurelio, 55
20127 – Milano
tel +39 02 28970249
fax +39 02 26111976
@: a.giannitrapani@antiforma.it
www.antiforma.it 

Corso ECM di Formazione a distanza (FAD) :

“La storia e le basi anatomofisiologiche 
dell’audioprotesi”

in collaborazione con: 

Università Antiforma S.r.l.
degli Studi di Torino 

Il corso resterà attivo fino al 18 novembre 2014





FAD Formazione a Distanza

Dalle protesi impiantabili all’impianto cocleare:
nuove frontiere dell’audioprotesista
Responsabile Scientifico ed autore: Dott. Corrado Canovi

Il corso è online fino al 7 dicembre 2014

Razionale
Il corso si propone di fornire al Tecnico
Audioprotesista conoscenze propedeuti-
che e specifiche in merito alle protesi
impiantabili, con particolare attenzione
all’elettrofisiologia dell’apparato uditivo
e agli impianti cocleari tradizionali e
bimodali. 
L’obiettivo è quello di aver consolidato
alla conclusione del percorso formativo
una serie di competenze professionali:
• Riconoscere le caratteristiche elettro-

fisiologiche dell’apparato uditivo del
paziente.

• Conoscere le caratteristiche funzionali
delle protesi impiantabili.

• Acquisire preparazione tecnica in meri-
to alle protesi impiantabili per prendere
parte con consapevolezza all’èquipe
multidisciplinare che ha in carico il
paziente ipoacusico impiantato (dal
D.M. 668/94 “Regolamento concernente
la individuazione della figura e relativo
profilo professionale del tecnico audio-
protesista”, Art. 4 Collabora con altre
figure professionali ai programmi di
prevenzione e di riabilitazione delle sor-
dità mediante la fornitura di presidi pro-
tesici e l’addestramento al loro uso).

• Conoscere i criteri con cui si valuta la
candidabilità del paziente ad una pro-
tesi impiantabile nel minore e nel-
l’adulto.

• Proporre la soluzione ottimale in base
a molteplici variabili.

Programma
• Fisiologia dell’apparato Uditivo
• L’impianto coclearie
• Cenni di Elettrofisiologia
• Pre-processazione acustica
• Impianti al tronco encefalico
• Indicazione all’impianto coclearie
• Impianto coclearie bilaterale
• Stimolazione bimodale
• Impianti cocleari: considerazioni su

affidabilità e limitazioni
• Il sistema impiantabile osteointegrato

• Processori del suono per via ossea ed
elaborazione del segnale

• Stimolazione per via ossea: considera-
zioni.

Percorso didattico
La piattaforma FAD offre strumenti inte-
rattivi che possono facilitare l’apprendi-
mento della materia. L’attribuzione dei
crediti avviene al superamento del test
finale che deve essere eseguito diretta-
mente ondine al termine della lettura.
Il relativo attestato viene generato sem-
pre ondine al superamento del test
(almeno 75% di risposte esatte).
Il test può essere ripetuto senza limite al
numero di tentativi.
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato
al superamento dell’esame ondine. Il
relativo attestato viene gerato sempre
ondine al superamento del test (almeno
75% di risposte esatte) ed è subordinato
alla verifica amministrativa dei requisiti.

Informazioni generaliì
1 Iscrizione: cliccare su questo link e
seguire tutte le istruzioni a video inse-
rendo tutti i dati richiesti: http://iscrizio-
ne.formedsrl.com/registrazione/form/F
ORMED-001.html 
2 Pagamento: 450 euro per i soci ANAP
in regola con le quote associative e 650
euro per i non associati. In caso di iscri-
zioni multiple è prevista una scontistica,
gli interessati contattino direttamente la
sig.ra Zerrilli al numero 02/47996053. 
Il pagamento può essere effettuato uni-
camente tramite bonifico bancario da
effettuare alle coordinate “CONSAP
Banco di Brescia Fil. 21 – Milano - IBAN:
IT 60 J 03500 01622 000000004048.
Il numero di CRO (Codice Riferimento
Operazione) che otterrete dalla vostra
Banca andrà inserito nell’apposita casella
al termine dell’operazione di registrazio-
ne. La fattura verrà emessa con l’intesta-
zione richiesta ed inviata all’indirizzo di
posta elettronica indicato. Diversamente

verrà intestata alla persona.
3 Accesso e svolgimento: dopo l’inseri-
mento del CRO, seguire le istruzioni a
video e accedere a
http://fad.formedsrl.com/ 
inserendo lo username e la password
ricevute in automatico a completamento
dell’iscrizione. Dal momento dell’iscri-
zione, il corso è accessibile in qualsiasi
momento della giornata a qualsiasi ora-
rio dal link http://fad.formedsrl.com/,
cliccando sul corso corrispondente.
La FAD è divisa in aree tematiche. Per
accedere e rispondere ai test di verifica,
è necessario studiare tutto il materiale
corrispondente, cliccando su “materiale
didattico” e selezionando i vari moduli. A
completamento di tutti i questionari,
compreso quello di valutazione del-
l’evento, sarà possibile visualizzare e
stampare il proprio attestato ECM clic-
cando in alto sulla voce “attestati”.

Requisiti minimi delle postazioni infor-
matiche per i servizi di FAD 
Requisiti minimi delle postazioni infor-
matiche per i servizi di FAD
- Processore: non inferiore Pentium III
- Memoria: almeno 512 Mb o superiore
- Hard Disk: non inferiore a 50Gb
- Sistema operativo: Windows XP, Vista

7, oppure Mac OS X
- Software: Browser Explorer 6 o supe-

riore (versione 9 non compatibile),
Google Chrome, Firefox, Opera,
Acrobat Reader, Java

- Schermo: 17 pollici risoluzione ottimale

E.C.M. Educazione Continua in Medicina
Il corso è accreditato per 1000 Tecnici
Audioprotesisti e riconoscerà 37,5 credi-
ti formativi.
Segreteria organizzativa
FOR.MED. SRL
Via T. Pendola, 7/2 - 16143 Genova
Tel. 010 3514151 - Fax 010 504704
Referente: Antonella Allegretti 
e- mail: a.allegretti@formedsrl.com





Il contenuto del corso, validato da un’équipe 
di ricercatori di livello internazionale, 
avrà l’obiettivo di fornire agli audioprotesisti
conoscenze propedeutiche e specifiche 
in merito alle protesi impiantabili, 
con particolare attenzione all’elettrofisiologia
dell’ apparato uditivo ed agli impianti cocleari
tradizionali e bimodali.

La storia e le basi anatomofisiologiche
dell’audioprotesi
(21 crediti ECM) 
disponibile fino al 
18 novembre 2014.

Ricordiamo che il monte crediti previsto 
per il triennio in corso, 
che terminerà il 31 dicembre 2016, 
è di 150 crediti ECM. 

I crediti acquisiti tramite i corsi FAD accreditati su più anni
valgono per l’anno corrispondente alla data 
di completamento del corso (data dell’attestato).

ECMNuovi corsi FAD
disponibili sul sito www.audioprotesista.it

* Per iscriversi ai nostri corsi, 
è sufficiente cliccare sul banner 
corrispondente sul sito 
www.audioprotesista.it 
e seguire le istruzioni a video, 
inserendo tutti i dati richiesti.

È stato appena accreditato il corso ECM FAD 
“Dalle protesi impiantabili all’impianto cocleare: nuove frontiere dell’audioprotesista” 
(37,5 crediti ECM), che sarà disponibile fino al 7 dicembre 2014.

Vi invitiamo a registrarvi con tempestività quando
verranno aperte le iscrizioni, data la disponibilità 
non illimitata di posti.
Sono inoltre riaccreditati i seguenti corsi, 
questi ultimi disponibili solo per chi non li abbia 
già frequentati in precedenza:



ADRIA - AGRIGENTO - ALBA - ALCAMO - ALESSANDRIA - ALTAMURA
ANCONA - ANDRIA - AOSTA - ARCO - ARONA - ASTI - AVELLINO - AVEZZANO

BAGHERIA - BARCELLONA P.G. - BARI - BARLETTA - BELLUNO - BIELLA
BOLOGNA - BOLOGNA S.LAZZARO - BOLZANO - BRA - BRINDISI - CAGLIARI

CALTANISSETTA - CANICATTÌ - CARPI - CASERTA - CASTELFRANCO
CASTELVETRANO - CATANZARO - CENTO - CESENA - CHIAVARI - CHIETI
CHIVASSO - CIRÒ MARINA - CIVITANOVA MARCHE - CLES - CODROIPO

CONEGLIANO - CORLEONE - CROTONE - CUNEO - DOMODOSSOLA - ELLERA
FABRIANO - FAENZA - FANO - FERRARA - FIRENZE - FOGGIA - FORLÌ - FOSSANO

GELA - GENOVA - GIULIANOVA - GORIZIA - GROTTAMINARDA - IMOLA - IVREA
               L’AQUILA LA SPEZIA 
          LANCIANO LATINA

LATISANA LECCE - LENTINI 
LERCARA FRIDDI - LIVORNO 

LUCCA  LUCERA
MACERATA - MANDURIA - MANFREDONIA - MANIAGO - MARSALA - MATERA

MAZARA DEL VALLO - MESSINA - MESTRE - MEZZOLOMBARDO - MILANO
MISILMERI - MODENA - MONCALIERI - MONDOVÌ - MONFALCONE - MONTESILVANO 
NAPOLI - NOVARA - OMEGNA - OSIMO - OSTIA - PALERMO - PARMA - PARTINICO
PATTI - PAVIA - PERGINE - PERUGIA - PESARO - PESCARA - PETRALIA SOTTANA

PIACENZA - PIAZZA ARMERINA - PINEROLO - PISA - PISTOIA - POMEZIA
PORDENONE - PORTOGRUARO - PORTO SAN GIORGIO - POTENZA - RAVENNA

REGGIO CALABRIA - REGGIO EMILIA - RENDE - RIBERA - RIMINI - RIVOLI - ROMA
ROVIGO - S. AGATA DI MILITELLO - SACILE - SALERNO - SALUZZO - SAMPIERDARENA
S. BENEDETTO DEL TRONTO - S. GIOVANNI ROTONDO - SAN REMO - SAN SEVERO
SASSUOLO - SAVIGLIANO - SAVONA - SCIACCA - SENIGALLIA - SULMONA - TARANTO

TERAMO - TERMINI IMERESE - TIVOLI - TOLMEZZO - TORINO - TRAPANI 
TRENTO - TREVISO  - TRIESTE - UDINE - VARESE - VASTO - VERBANIA INTRA

VERCELLI - VERONA - VIBO VALENTIA - VICENZA - VIGEVANO

www.maicoitalia.com

DIVENTA CONCESSIONARIO ESCLUSIVO MAICO

Un grande Gruppo che ti sostiene e ti rispetta come 
imprenditore ma soprattutto come Audioprotesista.

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 

 
          

 

 



Accedere nel sito http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp
Se dovesse comparire un messaggio del browser, che avverte sulla inaffidabilità del nostro sito, occor-
re proseguire comunque nella registrazione perche in realtà non c’è alcun pericolo.
Una volta entrati ci si troverà questa schermata:

Prima registrazione alla piattaforma IOL
(per il personale sanitario non dipendente dall’Ausl di Piacenza)

e iscrizione al corso

Occorre effettuare il Primo accesso e compilare
tutti i campi obbligatori, compreso il campo
USERNAME (ne scelga uno di suo gradimento)

Iscrizione ai corsi: una volta entrati nel
sistema con le proprie credenziali per iscriversi
al corso occorre cliccare Iscriviti a questo corso
N.B. Alcuni corsi hanno il simbolo del lucchetto:
significa che il corso è riservato e occorre un
codice d’accesso rilasciato dalla segreteria del
corso per il personale autorizzato alla partecipa-
zione.

SEGRETERIA
U.O. Qualità e Formazione Via G. Taverna, 49 
tel. 0523 302348-50 - fax 0523 302404 
e.mail formazione@ausl.pc.it

Al termine della registrazione oltre alla userna-
me scelta comparirà una password provvisoria
(che dovrà essere sostituita con una nuova pas-
sword a piacimento e conservata).
P.S (se l’utente risultasse già registrato, non
occorre procedere di nuovo alla registrazione, è
sufficiente comunicarlo tempestivamente alla
segreteria del corso).

Perché occorrono username e password?
• Permettono all’utente registrato di accedere a tutti i corsi ECM (aperti al

pubblico esterno) organizzati dalla nostra azienda, senza dover ripetere
la registrazione dei dati anagrafici.

• Permettono di avere l’elenco dei corsi frequentati nella nostra Ausl e dei
crediti ECM acquisiti.

• Permettono di visualizzare e stampare l’attestato con l’indicazione dei
crediti ECM acquisiti (se il corso è in fase di accreditamento, l’attestato
sarà disponibile non appena avverrà l’attribuzione effettiva dei crediti).

Si ricorda che occorre rinnovare la password ogni 90 giorni.
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Piacenza - Best Western Park Hotel
1° incontro: Venerdì 7 Marzo 2014
2° incontro: Venerdì 4 Aprile 2014
3° incontro: Venerdì 9 Maggio 2014

Sono previsti 6 crediti ECM a giornata per Medici,
Audioprotesisti, Audiometristi, Logopedisti

Struttura dell’evento:
Ogni giornata comprende due sessioni di letture monote-
matiche su argomenti di rilevante impatto clinico o sociosa-
nitario. Ciascuna lettura è seguita da un dibattito animato
da un discussant. Inoltre sono previste due sessioni con
presentazione e discussione di casi clinici reali. Tutte le
sessioni sono supportate dal sistema Televoter per una
migliore interattività.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Congressuale
Piacenza: Best Western Park Hotel
Strada Val Nure 7 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 712600 - Fax. 0523 453024

Uscite autostradali:
A1: Piacenza Sud - A21: Piacenza Sud
Tangenziale Sud: direzione Stadio

Quota di partecipazione
La quota di iscrizione è pari a:
• 195 Euro (compreso IVA 22%) per una giornata
• 365 Euro (compreso IVA 22%) per due giornate
• 545 Euro (compreso IVA 22%) per tre giornate
L’iscrizione da diritto alla partecipazione ai lavori scien-
tifici, alla colazione di lavoro, all’attestato di partecipa-
zione, all’attestato con crediti formativi rilasciato a fron-
te della partecipazione al corso e della compilazione dei
questionari ECM Per le iscrizioni, accedere al sito:
http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_onli-
ne.asp

Il versamento della quota 
può essere effettuato mediante:

versamento sul c/c bancario n. 631670.58 intestato a
Welcome Srl presso Banca Monte dei Paschi di Siena -
Via Giuseppe Mazzini 14/16 - 10123 Torino
ABI: 01030 CAB: 01000
IBAN: IT 35 U 01030 01000 000063167058

Segreteria scientifica
Mochi Paolo - Murri Alessandra
U.O. ORL Ospedale “G. da Saliceto”
Via Taverna, 49 - 29100 Piacenza
Tel: 0523 303272 / 303260 - Fax: 0523 303273
e-mail: a.murri@ausl.pc.it

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO
Venerdì 4 Aprile 2014
08:30 Registrazione partecipanti 
Moderatore R.ALBERA - Torino 

LETTURE - sessione 1; Discussant:
A. Franzetti - Milano 

09:00 A. MURRI - Piacenza 
Sordità monolaterale 

09:30 M. MANFRIN - Pavia 
Malattia di Ménière: update 

10:15 E. GHIDONI – Reggio Emilia 
Disturbi cognitivi dell’anziano
e sordità 

11:00 Coffee Break 
11:30 R. ALBERA - Torino 

La chirurgia di revisione
della staffa 

12:15 M. DOTTI – Firenze 
Novità tecnologiche nel-
l’adattamento protesico
pediatrico 
CASI CLINICI: domande e
risposte - sessione 1 

12:45 P. SCAGNELLI - Piacenza:
Immagini radiologiche (2)

13:10 L. MAGNELLI – Piacenza:
Casi audioprotesici

13:30 Pausa Pranzo
CASI CLINICI: domande e
risposte - sessione 2 

14:30 M. SESSA - Piacenza: Casi
otologici 

15:10 R. CAPUTO - Roma: Tinnitus
devices-Widex Zen Therapy 
LETTURE - sessione 2;
Discussant: D. CUDA -
Piacenza 

15:30 F. LUCATO - Torino 
CROS e BICROS 

16:15 S. BURDO - Milano 
Bimodale vs Bilaterale 

17:15 Discussione conclusiva, que-
stionari ECM 

18:00 Chiusura dei lavori 

Venerdì 9 Maggio 2014

08:30 Registrazione partecipanti 
Moderatore A. MARTINI -
Padova 
LETTURE - sessione 1;
Discussant: F. Bonfioli -
Rovereto 

09:00 L. GUERZONI- Piacenza 
Terapia uditivo verbale (AVT) 

09:30 G. GUIDETTI - Carpi 
Vertigine e sicurezza 

10:15 E. ORZAN – Trieste 
Screenig uditivo neonatale
universale: a che punto
siamo 

11:00 Coffee Break 
11:30 A. MARTINI - Padova 

Impianto pediatrico: update 
12:15 L. RACCA - Genova 

Migliorare l’intellegibilità del
parlato: rallentatore vocale e
metodo di riduzione dell’ef-
fetto occlusione negli appa-
recchi acustici 
CASI CLINICI: domande e
risposte - sessione 1 

12:45 P. SCAGNELLI - Piacenza:
Immagini radiologiche (3) 

13:10 E.Tinelli - Bergamo: Casi
audioprotesici 

13:30 Pausa Pranzo 
CASI CLINICI: domande e
risposte - sessione 2 

14:30 P. MOCHI - Piacenza: Casi
otologici 

15:10 P. ANTONINI - Svizzera:
Tinnitus devices- Tinnibrain 
LETTURE - sessione 2;
Discussant: D. CUDA -
Piacenza 

15:30 M. PULGA - Ferrara 
Fitting protesico bimodale 

16:15 D. ZANETTI - MONZA 
Miringoplastica: update 

17:15 Discussione conclusiva, que-
stionari ECM 

18:00 Chiusura dei lavori

ORECCHIO E UDITO 2014
Imparare dai casi clinici

a cura di: Domenico Cuda
Direttore U.O. Otorinolaringoiatria
Ospedale “G. da Saliceto” - Piacenza

Segreteria organizzativa
Welcome Srl
Via Cottolengo 163/2 - 10048 Vinovo (TO)
Tel: 334 7772813
Fax: 0524 575702
e-mail: info@welcome-eventi.it

Corso Ufficiale CoFA
AOOI
Associazione
Otorinolaringoiatri
Ospedalieri Italiani





Per aiutare i cittadini a trovare informazioni chiare e sicure 

ora c’è il nuovo sito www.icentriacustici.it. 

Su questo portale sarà possibile trovare l’elenco aggiornato di tutti i centri acu-

stici italiani iscritti all’ANA-ANAP e i relativi professionisti che hanno sottoscritto la

Carta Etica dell’Audioprotesista, suddivisi per area geografica.

Sempre sul sito, inoltre, sarà possibile trovare informazioni sull’ipoacusia, sull’im-

portanza e sul significato dell’adattamento degli apparecchi acustici, sul ruolo

dell’audioprotesista, sulle varie modalità di erogazione degli ausili attraverso il

Servizio sanitario, l’Inail o come fornitura privata. Infine, sarà possibile segnala-

re sul sito eventuali difficoltà o comportamenti scorretti del personale cui ci si è

rivolti.

«Oggi è fondamentale informarsi e conoscere - conferma Salvatore Regalbuto,

presidente dell’ANA -. Anche il settore audioprotesico paga il prezzo all’abusivi-

smo, dunque avere un punto di riferimento chiaro dove raccogliere informazio-

ni ma anche dove poter segnalare comportamenti sospetti o operatori che

appaiono non preparati o evasivi, è molto importante. Su questo sito, che si

affianca a quelli istituzionali (www.audioprotesista.it e www.anaporienta.it)

sarà quindi possibile individuare sul territorio i centri acustici che aderiscono

alla Carta Etica di ANAP e ANA, dunque “garantiti”».
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RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI: PUBBLICATA LA DIRETTIVA
2013/55/UE (SOSTITUISCE LA 2005/36)

Il 28 dicembre 2013, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea è stata pubblicata la Direttiva 2013/55/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013
recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al ricono-
scimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)
n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attra-
verso il sistema di informazione del mercato interno («regola-
mento IMI»). La direttiva 
(link http://www.anep.it/newsnoiep.php?pageid=1312) 
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazio-
ne sulla GUUE e gli Stati membri mettono in vigore le disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio
2016.
(da FNOMCeO - News dall’Europa)

POS IN STUDIO, SI CAMBIA ANCORA
PROROGATO L’OBBLIGO DI SEI MESI, 
MA POI SCATTA PER TUTTI

È stato pubblicato il Decreto che impone anche ai professioni-
sti, che fatturano più di 200 mila euro, di accettare i pagamen-
ti superiori a 30 euro attraverso bancomat e carte di debito e
credito che già si cambia. Nel Decreto Milleproroghe approva-
to dal Senato - ora, nel momento che scriviamo, in discussio-
ne alla Camera - è stato approvato un emendamento proposto
dal Governo che sposta la data di entrata in vigore dell’obbligo
di 6 mesi. Posticipato quindi al 30 giugno 2014 l’obbligo di rice-
vere pagamenti tramite POS, data in cui, comunque, l’obbligo
scattava già per tutti. Il precedente Decreto esonerava dall’ob-
bligo, proprio fino al 30 giugno, aziende e professionisti con un
fatturato nel 2012 inferiore a 200 mila euro. Ricordiamo che ad
oggi non sono previste sanzioni per chi non si adegua anche se
la possibilità di utilizzare questi tipi di strumenti è sicuramen-
te un ulteriore servizio che date ai vostri pazienti. 
(da Odontoiatria 33)

COME ERA PUBBLICIZZATO (NEL 2012), 
COME È PUBBLICIZZATO ORA L’APPARECCHIO 
DELLA MULTINAZIONALE FINNERMAN (FINE 2013)

Un’altra “storia” con l’orco che incuteva tanta paura, finita
bene come nelle favole. In attesa della prossima godiamoci la
conclusione con scacco matto alla FINNERMAN. Invito ad
andare sul sito www.finnerman.com e potrete direttamente
riscontrare che la potente multinazionale in oggetto non
reclamizza più un miracoloso apparecchio acustico bensì, e
più correttamente, un modesto amplificatore acustico in ver-
sione retroauricolare.
Questa era la nostra tesi in virtù delle prerogative assegnate
dalla legge all’audioprotesista, unica figura sanitaria abilitata
all’esercizio della nostra professione. Registriamo con piacere
il cambio di rotta, non di poco conto per chi l’ha subita, riscon-
trabile anche nella nuova versione dello spot televisivo, che si
avvale sempre della cantante Fiordaliso come testimonial, in
onda in questi giorni fra le 7.00 e le 8.00 del mattino su RAI 1.
Il nostro intento non era di impedire l’attività commerciale da
parte del farmacista se condotta nel rispetto delle regole
riguardanti i presidi sanitari, nella fatti specie, gli apparecchi
acustici. La soddisfazione del risultato, dovuto ai molteplici
incontri intercorsi con i responsabili del Ministero salute,
Direttore generale delle Professioni sanitarie, con il Direttore
Generale dei Dispositivi medici, la puntigliosa corrispondenza
a sostegno della nostra tesi, fino ad arrivare al cospetto del
Comandante Generale dei NAS, non per questo segna un
punto d’arrivo, piuttosto - questo è il mio parere dimostra che
- affinchè le nostre conquiste legislative messe a segno in
oltre un decennio siano rispettate/tradotte in concreto - hanno
(molto) bisogno di essere sostenute e di tanta consapevolezza
da parte di tutti gli operatori del ruolo, delle specificità e dei
diritti propri della professione audioprotesista. (G. Gruppioni)





UDISENS, un gruppo 

composto da seri 

professionisti convinti che 

la competenza, l’esperienza 

e il saper fare siano la 

principale discriminante 

del successo.

audioprotesisti 
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La perdita dell’udito è un problema sem-
pre più diffuso, anche a causa dell’invec-
chiamento della popolazione. Ma la dieta
può avere un ruolo nell’aiutarci a sentire
bene? A differenza di quanto è avvenuto
per la vista, non sono molti gli studi che
si sono occupati di questo argomento.
Appare quindi di particolare interesse
una ricerca appena pubblicata on line
dall’Amenican Journal of Clinical
Nutrition che ha indagato i rapporti fra
alcuni antiossidanti - per il loro potenzia-
le ruolo protettivo suggerito da alcuni
studi condotti su animali - e il rischio di
perdita dell’udito nella popolazione ame-
ricana. A questo scopo, ricercatori di
varie università (di Corea del Nord, Stati
Uniti e Canada) hanno messo a confron-
to i dati sulla sensibilità uditiva con quel-
li relativi ai consumi alimentari di quasi
2.600 adulti, partecipanti a un vasto stu-
dio di sorveglianza sulla salute e la nutri-

zione. I ricercatori hanno così osservato
una relazione dose-risposta fra l’apporto
(con la dieta e come integratori) di beta
carotene, vitamina C, vitamina E e
magnesio e il mantenimento di un
migliore udito. Hanno rilevato, inoltre,
che quando gli apporti di beta carotene,
vitamina C e magnesio venivano combi-
nati fra loro, l’effetto protettivo risultava
potenziato rispetto alla somma degli
effetti relativi a ciascuno di essi. «Da
quando è stato scoperto che la formazio-
ne di radicali liberi nell’orecchio interno
ha un ruolo nella perdita d’udito - com-
menta Francesca Cianfrone, otorinolarin-
goiatra dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini di Roma - la ricerca si
è indirizzata verso gli antiossidanti, per
evidenziare quelli potenzialmente più
utili. Anche se questo studio non permet-
te di affermare che vi sia un rapporto di
causa ed effetto fra gli antiossidanti con-

   

   

   

   

      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Se vuoi sentire bene, “colora” 
i tuoi menu di arancio e verde
Ortaggi e frutta possono aiutare a salvaguardare l’udito
Tratto da: Corriere della Sera.it

Beta carotene, vitamina C 
vitamina E e magnesio 

aiutano a tutelare l’udito
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siderati e la protezione dell’udito, fa però ipotizzare che una dieta ricca di frutta e
ortaggi di colore giallo-arancio e verde scuro (ottima fonte di beta carotene), di
agrumi (ricchi di vitamina C), di frutta secca a guscio, verdure a foglie verdi e legu-
mi (fonti di vitamina E e di magnesio) possa contribuire a ridurre il rischio di per-
dita dell’udito». E il fatto che si tratti di alimenti sempre indicati anche nella dieta
protettiva per cuore e vasi - prosegue l’esperta - non fa altro che avvalorare l’ipo-
tesi: essendo l’apparato uditivo un organo riccamente vascolarizzato, è naturale
pensare che ciò che può avere un ruolo nel salvaguardare la salute del sistema car-
diovascolare, possa averlo anche per l’udito». (C.F.)

Gli alimenti “gialli e verdi” 
sono indicati anche nella dieta

protettiva per cuore e vasi

Dove trovi i nutrienti protettivi
Beta carotene Vitamina C Vitamina E Magnesio 
microgrammi per etto milligrammi per etto milligrammi per etto milligrammi per etto

Carote 6.888 Peperoni gialli 151 Semi di girasole 38 Anacardi 260

Valeriana 4.254 Kiwi 85 Nocciole 25 Mandorle 264

Zucca gialla 3.594 Lattuga 59 Mandorle 24 Pistacchi 170

Spinaci 2.910 Spinaci 54 Olio extra v. di oliva 21 Fagioli secchi 158

Albicocche 2.160 Arancia 50 Pinoli 9,5 Cioccolato fond. 91

Biete 1.578 Limone 50 Pistacchi 5 Spinaci 60

Fonti: Istituto Europeo di Oncologia; INRAN D’Arco
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La Commissione Nazionale per la formazione continua, sentito il
parere di Ordini, Collegi e Associazioni maggiormente rappresen-
tative, ha inteso pubblicare alcune note esplicative alla in materia
di esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero,
autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione, al
fine di meglio specificare la ricaduta degli istituti ivi ricompresi.
Esoneri
I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi
di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e
durante l’esercizio dell’attività professionale sono esonerati dal-
l’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di
formazione nella misura di crediti per mese e solo se il corso di
formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che
esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite
da catastrofi naturali.
Tutoraggio individuale
Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla
legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio
all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post lau-
rea previsti dalla legge, sono riconosciuti crediti formativi ECM
nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio. I crediti così
acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pub-
blicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del
monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e
delle riduzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 7 della presente determina.
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutorag-
gio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzio-
nale di insegnamento anche a titolo gratuito.
Liberi professionisti: crediti individuali 
per autoapprendimento
Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:
a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di
materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione conti-
nua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste
scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e
distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazio-
ne dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo
individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).

Modalità di registrazione
L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di riferimento
sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti
ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina,
previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della
relativa documentazione (per esempio: attestato di frequenza
corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il
periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di
svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’ente per il
quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, etc.).
L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di appartenen-
za provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti dispo-
sizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati
Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a
esoneri, esenzioni e ai crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di
cui alla presente determina. 
I professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regola-
mentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni inoltrano
alla Commissione nazionale per la formazione continua, tramite il
portale del Co.Ge.A.P.S., la richiesta di registrazione dell’esonero,
dell’esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui
alla presente determina.
Registrazione dei crediti ottenuti nel periodo 2008/2013
ma non registrati nel database Co.Ge.A.P.S.
È ammessa la registrazione manuale di crediti ECM acquisiti nel
periodo 2008/2013 non ancora presenti nella banca dati
Co.Ge.A.P.S.
I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni,
ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti
acquisiti nel periodo 2008/2013, presentano la richiesta, com-
pleta di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, all’Ordine, Collegio o Associazione di apparte-
nenza. 
Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e
tutor per eventi ECM accreditati al sistema nazionale e regiona-
le ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti
2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza
effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professio-
nisti comunicheranno all’Ordine, Collegio, Associazione, sulla
base dei relativi specifici attestati.

Precisazioni della Commissione ECM in tema 
di esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale,
certificazione dei crediti e modalità di registrazione



 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      

 
 
 
 
 
 
          
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

    
 

      



Premessa:
L’attuale trattamento delle neoplasie in età pediatrica e la favore-
vole risposta (statistica) a tali trattamenti impone una riflessione in
merito alle possibili implicazioni postume alla guarigione quando
queste, come nella fattispecie, possono creare importanti pregiu-
dizi funzionali di apparati sensoriali come quello uditivo.
Evidentemente considerare che l’insorgenza prematura di ipoacu-
sie importanti, come quella trattata, è atto dovuto. Fondamentale
focalizzare le ricerche in ambito di protezione/prevenzione affin-
ché, deficit come quello uditivo possano essere minimizzati, a
vantaggio del mancato insorgere dello stesso, o alla peggio, di
ridurne gli effetti al fine di una migliore risposta ad un possibile
trattamento protesico riabilitativo.
Successivamente, verranno trattati gli aspetti audiologici di tali
deficit, al momento ci soffermiamo ad evidenziare che i chemio-
terapici antitumorali derivati dal platino (cisplatino,carboblati-
no,oxaliplatino) possono causare un’ipoacusia bilaterale  simme-
trica con maggiori alterazioni a carico delle alte frequenze, non
reversibile, dose-dipendente in quei pazienti trattati con una sin-
gola dose di cisplatino nella misura incidente del 30%
(“Ototossicità della Chemioterapia” M. Fusetti 2013).

Estratto da: ANALISI DELLA MORTE CELLULARE
INDOTTA DAL CISPLATINO E STUDIO DI EVENTUALI
SOSTANZE PROTETTIVE SU MODELLI IN VITRO

Dottorato di ricerca in Scienze biomediche, endocrinologiche 
e neurofisiologiche (dottorando: Dott.ssa Simon Edi tutore: 
Prof. Martini Alessandro).

Storia del cisplatino
Il cisplatino (cis-Diamminedichloroplatimum (II) o cis-DDP) è
un citostatico complesso metallo inorganico che fu sintetizzato
da Perone nel 1845, solo dopo 120 anni fu scoperta casualmen-
te la sua attività biologica, quando studiando la crescita batteri-
ca in campo elettrico si osservò che gli elettrodi al platino inibi-
vano la divisione di Escherichia coli e ne inducevano una cresci-
ta in forma filamentosa.
Fu così scoperta una nuova classe di agenti antitumorali in grado
di inibire la divisione ma non la crescita cellulare (Rosenbreg et
al. 1965; Katzung 2006).
Esso è il primo antitumorale al platino introdotto in clinica, i
primi risultati furono pubblicati nel 1972 da Rossof et al.. Il cis-
DDP è una delle più potenti droghe chemioterapiche; è molto
attivo in un ampio spettro di neoplasie, tra cui tumori polmona-
ri, dell’esofago e dello stomaco, del capo e del collo, del tratto
genitourinario (testicolo, ovaio e vescica) (Eastman, 1991;
Rosenberg 1999; Katzung 2006).
Spesso è utilizzato a basse dosi somministrate più volte al gior-
no, assieme alla radioterapia con la quale da effetti sinergici e
con limitati effetti collaterali sistemici (Marcu et al., 2003).
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Ototossicità indotta dal trattamento
chemioterapico antitumorale 
con derivati del platino
Caso clinico trattato in rimediazione di ipoacusia 
neurosensoriale bilaterale a mezzo di dispositivi protesici 
digitali a traslazione frequenziale

Ototossicità indotta dal trattamento
chemioterapico antitumorale 
con derivati del platino
Caso clinico trattato in rimediazione di ipoacusia 
neurosensoriale bilaterale a mezzo di dispositivi protesici 
digitali a traslazione frequenziale
La tesina di otorinolaringoiatria del gruppo di lavoro composto da 
Massimo Sitzia (audioprotesista); Licia Spaziani (audioprotesista), 
Emanuela Fascetto (audioprotesista/audiometrista) sotto la direzione 
della professoressa Simonetta Masieri (specialista ORL)



Struttura
Il cisplatino è una piccola molecola costituita da uno ione platino centrale cir-
condato da quattro ligandi, due gruppi amminici e due cloridrici; quando que-
st’ultimi sono disposti in posizione cis la molecola ha attività chemioterapica, se
sono in posizione trans non ha attività (Goodsell, 2006).
L’assorbimento cellulare del cisplatino non è ancora ben conosciuto, ma sembra
che questa molecola entri nella cellula, in parte, passivamente per diffusione attra-
verso i canali transmembrana e in parte per diffusione facilitata attraverso un siste-
ma di trasporto di membrana non ancora identificato (Gately & Howell, 1990).
A seguito della diffusione entro la cellula, i due atomi di cloro presenti nel cis-
DDP vengono sostituiti da due molecole di acqua, generando una molecola
carica positivamente e molto reattiva, detta complesso monoidrato.
Quest’ultima costituisce la forma citotossica in quanto è in grado di interagire
con siti nucleofilici come proteine cellulari, la membrana fosfolipidica, i micro-
filamenti del citoscheletro, molecole contenenti gruppi tiolici, l’RNA e il DNA
cellulare e mitocondriale (Andrews & Howell, 1990).
Il meccanismo d’azione del cisplatino non è ancora ben conosciuto, viene con-
siderato un analogo degli agenti alchilanti, sembra che solo l’1% del del cis-DDP
intracellulare sia in grado di interagire con il DNA nucleare creando dei legami
crociati tra ed entro il filamento di DNA e tra proteine e DNA.
La maggior parte dei complessi intra-filamento si formano tra guanine adiacen-
ti e tra guanine e adenine attigue e rappresentano rispettivamente il 65% e il 25%
del totale dei complessi formati (Eastmann, 1991 ; Perez, 1998).
Il legame del cisplatino con il DNA nucleare causa una inibizione della sintesi
dell’acido nucleico dose dipendente.
Una delle prime forme di citotossicità del cisplatino avvengono a carico dei
mitocondri, ma anche verso proteine con funzioni cruciali per la cellula a causa
dell’elevata affinità del chemioterapico per i gruppi sulfidrilici (Ekborn, 2003).
In passato si pensava che la citotossicità del cis-DDP fosse il risultato dell’inibi-
zione della sintesi del DNA, tuttavia è documentato che le cellule muoiono a
concentrazioni che non inibiscono la sintesi dell’acido nucleico (Sorenson &
Eastman, 1988), per capire quali sono gli eventi iniziali che legano la morte cel-
lulare con i danni al DNA indotti dal cisplatino molti studi si sono focalizzati
sull’analisi e sulla caratterizzazione di proteine in grado di riconoscere e ripara-
re questi danni.
Comunque, anche se si considera come tappa critica dell’azione tossica del
cisplatino l’attacco al DNA genomico anche altri target intervengono nel pro-
cesso citotossico del farmaco, infatti, danneggia il DNA mitocondriale, agisce
sulla fosfatidilserina di membrana, distrugge il citoscheletro e altera la polime-
rizzazione dell’actina (Jamieson & Lippard, 1999).
Tutto ciò può portare alla morte cellulare per apopotosi o necrosi, tali meccani-
smi sono alla base della sua funzione di antitumorale (Dive & Hickman, 1991).

Tossicità del cisplatino
La somministrazione clinica del cisplatino comporta effetti collaterali, quali la
nefrotossicità, la neurotossicità e la resistenza di cellule tumorali. Difetti nel pro-
gramma apoptotico sono i fattori che contribuiscono maggiormente alla resi-
stenza del cisplatino, insieme con l’incremento dell’espulsione del farmaco e una
diminuzione del suo flusso in entrata, l’aumento del glutatione cellulare e dei
livelli di metallotionina, l’aumento della riparazione del DNA e l’espressione
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degli oncogeni (Perez, 1998).
Ad alte dosi causa nefrotossicità, tossicità a livello gastrointesti-
nale, neurotossicità e otossicità (Ekborn, 2003).
Per quanto riguarda la nefrotossicità si manifesta con un aumen-
to della creatina e una diminuzione della clearence renale
(Hutchison et al., 1988). Studi morfologici mostrano che i prin-
cipali effetti sono a carico dei tubi prossimali (Dobyan et al.,
1980). Ad oggi l’effetto nefrotossico viene prevenuto preidratan-
do il paziente e stimolando la diuresi infondendo soluzione sali-
na associata a mannitolo e ad altri diuretici (Finley et al.,;
Katzung, 2006).
A livello gastrointestinale invece, il trattamento con cisplatino
provoca come effetti collaterali, nausea, vomito e anoressia che
sono anch’essi limitabili (Ekborn, 2003).
La neurotossicità è dose dipendente, si manifesta come una neu-
ropatia sensoriale distale la quale può essere dolorosa ed è irre-
versibile (Albert & Nobel, 1995; Quathoff & Hartung, 2002).

Ototossicità del cisplatino
L’ototossicità del cisplatino è dose e frequenza dipendente, si
manifesta con una perdita uditiva inizialmente alle alte frequen-
ze per poi progredire verso quelle della parola ed è spesso
accompagnata da tinnito transiente o permanente (Rademaker-
Lakhai et al., 2006). Esiste un’ampia variabilità individuale le cui
cause sono sconosciute, probabilmente imputabili a differenze
nella farmacocinetica, a fattori genetici, allo stato metabolico del
paziente (Laurell & Jungnelius, 1990), all’età, alla combinazione
con altri farmaci e ad un debole udito già preesistente (Reddel
et al.,; Bokemeyer et al., 1998).
Nell’orecchio interno il cisplatino ha principalmente effetto sul-
l’organo del Corti, sulle cellule del ganglio spirale e sulla stria
vascolare causando alterazioni morfologiche e morte cellulare.
Nell’uomo è stata infatti evidenziata la degenerazione delle
Cellule Cigliate Esterne del giro basale della coclea in alcuni casi
estesa alle Cellule Cigliate Interne e ai neuroni ad esse associati
(Rybak et al., 1995, 1999; Evans & Halliwel, 1999; Alam et al.,
2000; Huang et al., 2000; Watanabe et al., 2001). A livello speri-
mentale la tossicità del cisplatino risulta essere maggiore a cari-
co delle cellule cigliate esterne (Laurell & Bagger-Sjoback, 1991,
Kopke et al., 1997; Liu et al., 1998; Van Ruijven et al., 2005) e
della stria vascolare (Meech et al., 1998), ma sono state anche
riscontrate alterazioni istologiche a livello del ganglio spirale nel
quale si può riscontrare una significante diminuzione del nume-
ro di cellule (Rybak et al., 1995; Cardinaal et al., 2000) oltre che
la perdita della guaina mielinica nelle cellule di tipo I (Van
Ruijven et al., 2005). L’effetto tossico del cisplatino si esplica
attraverso diverse vie, una di queste implica la formazione di
addotti con il DNA che bloccano la progressione del ciclo cel-
lulare (Huang et al., 1995; Kharbanda et al., 1995; Jordan &
Carmo-Fonseca, 2000; Kartalou & Essigmann, 2001). Nell’altra

via il cisplatino interagisce con i tessuti cocleari generando radi-
cali liberi (ROS; reactive oxygen species) (Clerici et al. 1995,
1996; Kopke et al., 1997; Evans & Halliwell, 1999; Rybak et al.,
1999; Feghali et al., 2001; Teranishi et al., 2001) come l’anione
superossido (Dehene et al., 2001; Banfi et al., 2004) e l’ossido
nitrico (NO) che si forma ad opera dell’enzima NOS (Nitric
oxide synthase) esso è legato alla coclea sia dal punto di vista
fisiologico sia patologico (Feesenden & Schct, 1998; Hess et al.,
1999; Nakagawa et al., 1999). Vari autori riportano, infatti, che
in animali riceventi dosi ototossiche di cisplatino si aveva una
riduzione del glutatione e degli antiossidanti cellulari (superossi-
do, dismutasi, catalasi e glutatione perossidasi e reduttasi) con
un incremento dei livelli della malonidialdeide, un indicatore
della perossidazione lipidica (Ravi et al., 1995; Rybak et al., 2000;
Sha et al., 2001). La diminuzione degli enzimi antiossidanti a
livello della coclea può risultare dal legame del cisplatino con i
gruppi sulfidrilici degli enzimi, dalla riduzione del rame e del
selenio che sono essenziali per il funzionamento dalla superossi-
dodismutasi e della glutatione perossidasi (DeWoskin & Riviere,
1992), oppure dall’aumento dei ROS e dei perossidi organici i
quali inattivano gli enzimi antiossidanti (Pigeolet et al., 1990), ed
infine, dalla diminuzione del glutatione e del cofattore NADPH
che sono essenziali per l’attività della glutation perossidasi e
reduttasi (Somani et al., 2001). L’inibizione degli enzimi antios-
sidanti dovuta al cisplatino permette la riduzione di ROS e di
perossidi lipidici entro la coclea; questo processo causa un
aumento nel flusso del calcio in entrata nelle cellule con induzio-
ne del processo apoptotico sia sulle cellule cigliate sia sui neuro-
ni (Clerici et al., 1995; Bowers et al., 2002).
Entrambe le vie di azione del cisplatino portano alla morte cel-
lulare per apoptosi o per necrosi, ma i meccanismi molecolari
con i quali il chemioterapico altera la funzionalità delle cellule
uditive non è stato ancora completamente chiarito.

IL CASO TRATTATO:

Giunge alla nostra attenzione in data 29/08/2013 il giovane E.
Z. di anni 13 con  prescrizione di protesizzazione acustica bila-
terale effettuata nell’unità di Audiologia Pediatrica Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Nello stesso nosocomio era stato trattato per un Medul -
loblastoma.

Il medulloblastoma è un tumore cerebrale maligno che colpisce nell’in-
fanzia statisticamente nell’età compresa tra i 2 e i 7 anni, tale neopla-
sia è molto rara nella popolazione adulta (oltre i 21 anni). Il medul-
loblastoma è un tumore tipico della fossa cranica posteriore, si localiz-
za in entrambi gli emisferi del cervelletto (nel verme cerebellare) ed è
invasivo e a rapida crescita, spesso diffonde in altre parti del sistema
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nervoso centrale  (SNC) attraverso il liquor. Può infiltrare il pavimen-
to del vicino quarto ventricolo ed estendersi nella sua cavità, oltre, pas-
sare nelle meningi. Raramente è responsabile di metastasi extra al
SNC; i sintomi della neoplasia vanno dalla perdita di equilibrio, man-
cata coordinazione, diplopia,disartria; inoltre, quando coinvolto il
quarto ventricolo causa un idrocefalo ostruttivo con conseguenti sinto-
mi correlati tipici (cefalea, nausea,vomito e andatura instabile). Il
trattamento chirurgico è mirato a rimuovere quanto più possibile della
massa rappresentata dalla lesione, residui tumorali post-chirurgici con-
feriscono una prognosi peggiore, anche una presenza di cellule tumora-
li nel liquido cerebrospinale (rilevate a mezzo risonanaza metastasi
leptomeningee) non è favorevole ad una buona prognosi. Comunque,
da sola la chirurgia di solito non è curativa e l’aggiunta della radiote-
rapia all’asse cranio-spinale (focalizzando il sito del tumore primario)
insieme alla chemioterapia aumenta il tasso di guarigione. I farmaci
utilizzati sono a base di platino (cisplatino o carboplatino), etoposide,
e un agente alchilante (ciclofosfamide o lomustina) insieme alla vin-
cristina. Gli appropriati trattamenti, nei casi di lunga sopravvivenza,
superiore a tre anni, consentono percentuali di guarigione che vanno
dal 60% all’80%. 

Anamnesi audioprotesica
I dati audiologici  forniti, evidenziavano lieve ipoacusia bilatera-
le ingravescente sulle alte frequenze, con deficit biologico su au
dx -36% e au sx -38%, attestando deficit biologico totale del
36,40%. L’insorgenza dell’ipoacusia è di attribuzione postuma al
trattamento della patologia primaria in quanto, pur non avendo
precedenti indagini audiologiche (al trattamento effettuato) atte-
stanti normoacusia, non aveva mai riferito difficoltà d’ascolto, nè
occasionalmente  in ambienti rumorosi. Non riferisce acufeni ma
lamenta fastidio in presenza di sonorità stridenti e acute.

Gli accertamenti audioprotesici
In aggiunta agli accertamenti forniti dall’unità di audiologia
(esame audiometrico, esame impedenzometrico, esame vocale e
potenziali evocati uditivi) abbiamo ritenuto opportuno studiare
accuratamente gli effetti che tale deficit uditivo ha comportato
sia sulla capacità d’ascolto, riferibile più in generale alla capacità
di vigilare alcuni suoni dell’ambiente circostante, e sia sulla capa-
cità discriminativa, riferibile all’abilità di discriminare la voce
parlata in circostanze ambientali ove presente alterato il rappor-
to S/N (segnale/rumore). Tali necessità sono emerse proprio a causa
dei diversi aspetti che incorrono in questa tipologia di deficit. In pas-
sato, soprattutto in ambito pediatrico, tali perdite uditive non veniva-
no trattate in quanto la tecnologia protesica disponibile poneva limiti
consistenti ai fini di una elaborazione frequenziale che consentisse di
concentrare l’amplificazione solo ai settori di necessità. Tali condizio-
ni, non permettevano trattamenti protesici/riabilitativi capaci di inter-
venire sulla morfologia audiometrica dell’ipoacusia e ciò comportava
l’innalzamento delle soglie frequenziali conservate a discapito di quel-

le a residuo funzionale peggiore, in sostanza si generavano condizioni
di iper ascolto in quelle aree a miglior residuo frequenziale mascheran-
do quelle di necessità con conseguente assenza di beneficio ai fini
discriminativi. L’importanza di restituire ai settori delle medio-alte
frequenze l’udibilità risiede nel contenuto di informazioni verbali pre-
sente in tali zone. Infatti le frequenze centrali, cioè quelle contenute tra
i 330/3300 hz sono quelle che permettono di individuare le fondamen-
tali formanti della voce; in particolare le alte frequenze sono deputate
all’ascolto delle fricative e delle affricate, ovvero,  il più basso contenu-
to di energia sonora delle consonanti è pregiudizievole alla loro com-
prensione quando concorre ipoacusia proprio in quello specifico settore.
Contrariamente, una ottimale conservazione dell’ascolto delle medio
basse frequenze, in assenza delle medio-alte comporta una maggiore
enfasi delle vocali con il conseguente disordine nella comprensione di
una voce tra le voci. Evidentemente, un tale disordine instauratosi in
età di formazione verbale, diventerebbe la causa di quelle dislalie
audiogene che sono legate proprio ad ipoacusia che riguarda una certa
gamma di suoni.    
Attualmente, le diverse tecnologie disponibili, figlie dell’informatica,
sono capaci d’intervenire in tali alterazioni grazie ad elaborazioni
digitali complesse che consentono analisi frequenziali sofisticate.
Detti elementi hanno concorso nel promuovere un’indagine
audio-protesica mirata all’impiego di dispositivi ad alto contenu-
to tecnologico, applicabili correttamente solo e se in possesso di
tutti quei dati indispensabili ai fini di una corretta diagnosi di
protesizzabilità.
Pertanto, il primo passo è stato individuare il campo dinamico
uditivo a mezzo rilevamento della soglia di minima udibilità
(eseguita su tutte le frequenze), a mezzo rilevazione della soglia
di conforto (MCL) (eseguita su tutte le frequenze) ed infine, a
mezzo rilevazione della soglia del fastidio (UCL) sempre esegui-
ta su tutte le frequenze.
Le informazioni ottenute hanno consentito di stabilire il range
di erogazione del flusso amplificativo rispetto alla necessità per
ogni singola frequenza, oltre, la quantità di espansione sonora
necessaria ad ogni singola frequenza, oltre, la necessità di modu-
lare il segnale in modalità compressiva quando l’amplificazione
utile è prossimale alla soglia del fastidio, ed infine, stabilire quan-
do attivare la modalità traslativa per quelle aree che si presentas-
sero a basso residuo funzionale (dead area; soglia > o = a 90 dB).
Determinare se possibile il trattamente amplificativo, consente
di stabilire la tollerabilità all’amplificazione, che, non è un ele-
mento scontato di nessun deficit di tipo neurosensoriale. Spesso
accade di trovare un campo dinamico uditivo così ristretto da
impedire l’inserimento di un flusso sonoro in intensità utile a
rendere udibile in modo confortevole determinate sonorità, in
tali circostanze è preferibile rinunciare all’amplificazione a van-
taggio di un miglior confort. La misurazione del campo dinami-
co uditivo è un importante marcatore predittivo della protesiz-
zabilità e rappresenta in qualche misura il patrimonio cellulare





Trattamento protesico riabilitativo
Gli accertamenti audio-protesici effettuati hanno consentito una
corretta individuazione delle caratteristiche elettroacustiche dei
dispositivi protesici; il contenuto tecnologico necessario vuole
rappresentare il miglior trattamento se le aeree di normoacusia non
subiscono gli effetti dell’amplificazione, mentre, contrariamente, le
aeree ove presente innalzamento della soglia possano essere trat-
tate apportando, secondo un criterio equalizzativo, un flusso di
amplificazione utile al miglioramento morfologico (per punto fre-
quenza) dei valori d’intensità su ogni singola frequenza. In parti-
colare le frequenze individuate con una soglia maggiormente
innalzata sono quelle > di 1kHz e < di 8kHz. Altro aspetto di fon-
damentale importanza è rappresentato dalla necessità di contene-
re il flusso amplificativo in un range dinamico utile, rispettoso
quindi della distanza che intercorre tra la soglia MCL (livello di
comoda udibilità) e la soglia UCL (soglia del fastidio), tale neces-
sità si pone onde evitare quei fenomeni di sovraccarico amplifica-

tivo (conosciuti come recruitment d’intensità) in quelle regioni
della coclea a basso residuo funzionale. Evidentemente l’isorgen-
za del recruitment è da considerarsi non solo come limite concre-
to all’utilizzo dei dispositivi, per effetto dell’alterato rapporto tra lo
stimolo e la sensazione percepita con conseguente insorgere di
fastidio, ma anche come una accentuazione del fenomeno distor-
sivo dell’ascolto, capace, quindi, di peggiorare il contenuto sono-
ro contenuto nell’informazione verbale, ed in ultimo, ma non
meno importante, evitare gli effetti di un sovraccarico della pres-
sione sonora, sicuramente lesivi ai danni del patrimonio cellulare
residuato, che  nel tempo, può tradursi, inevitabilmente, in un peg-
gioramento della capacità uditiva. L’insieme degli elementi valuta-
ti ha indirizzato verso la scelta di una tecnologia protesica digitale
multicanale conosciuta come Ric Open; con tale acronimo (Ric =
Receiver in Canal) si vuole indicare un Apparecchio Acustico  in
cui il processore digitale, collocato nella porzione retroauricola-
re, sia separato dal componente “ricevitore” che deve essere col-
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funzionale residuato dell’orecchio interno. Evidentemente, ele-
mento imprescindibile ai fini della protesizzabilità ma non da solo
utile nella determinazione del beneficio, inteso in senso discrimi-
nativo della voce. Oggi si usa scindere il potenziale recupero
quantitativo da quello qualitativo perchè, anche se i due elemen-
ti sono fortemente correlati, in assenza di quantità non potrebbe
esserci qualità, non potremmo contrariamente affermare che in
presenza di tutta la quantità recuperabile otteremo il medesimo
recupero qualitativo. A questa logica si oppongono solo i deficit
di tipo trasmissivo ove la quantità mancante si lega linearmente
alla qualità. Suddette considerazioni sono promotrici, in senso
predittivo e di verifica di efficacia nel trattamento protesico riabi-
litativo, della somministrazione di test specifici utili a determina-
re il rapporto esistente tra l’amplificazione erogabile e la discrimi-
nazione verbale ottenibile. Solo attraverso suddette analisi som-
ministrate simulando diverse situazioni d’ascolto (voce in compe-
tizione con rumore e voce in competizione con altre voci) potrà
essere determinato il grado di deprivazione uditiva in senso qua-

litativo e quindi stabilire il grado di utilità dell’amplificazione nel
produrre effetti sulla soglia qualitativa.
Nel caso trattato un buon campo dinamico uditivo attestante
valori del fastidio sulle frequenze d’interesse maggiore a 120 db
htl con una soglia di conforto articolata in prossimità di 110 db
htl per le stesse frequenze si è tradotta in una capacità della
discriminazione verbale del 100% con 80 db su au sx e del 100%
con 100 db su au dx; in sostanza pur se con diverse intensità è
stata raggiunta la soglia di intellezione con il materiale fonetico
selezionato in questa tipologia di deficit (voci femminile/pedia-
trica ad alto contenuto di fricative ed affricate). Lo stesso esame
in competizione con rumore ed in campo libero ha ridotto del
35/40% (secondo tipologia ambientale) l’abilità discriminativa, a
significare quanto necessaria strategia protesica capace di elabo-
rare l’analisi della voce in concomitanza di rumore ambientale
e/o capace di selezionare la sorgente (voce) di interesse in con-
comitanza di altre sorgenti prossimali (voci non d’interesse o
meno prossimali).

Audiometria Tonale; MCL; UCL > 120 db HTL Audiometria Vocale
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Curve delle caratteristiche 
elettroacustiche in fine fitting

locato all’interno del condotto uditivo esterno a mezzo di un
sospensore siliconico aperto, “open” (dome) che consente al
ricevitore di rimanere ancorato all’interno del C.U.E. permetten-
do il passaggio della pressione sonora delle frequenze udibili con
la minore alterazione fisica possibile. Per quanto concerne invece
i settori frequenziali a soglia innalzata verranno riproposti ai livel-
li di necessità dal ricevitore collocato all’interno del condotto udi-
tivo. Tale strategia tecnologica, unitamente ai sistemi di processa-
mento digitale del segnale, permette di lasciare inalterati il livello
d’ascolto per le frequenze udibili,  intervenendo esclusivamente
nei settori di necessità.
Successivamente, si è passati alla prima attivazione; in questa
fase, gli elementi audiologici rilevati sono stati inseriti nel soft-
ware di gestione dei dispositivi che ha provveduto (grazie anche
agli ulteriori elementi, rilevati in modalità d’inserzione, in-situ)
alla migliore elaborazione delle caratteristiche elettroacustiche
dei dispositivi, al fine di renderli capaci di sovrapporsi “in modo

liminare” alla morfologia del tracciato rappresentato dal deficit
uditivo. All’attivazione iniziale, volutamente effettuata con livel-
li della pressione sonora inferiore rispetto al target di necessità,
si pianifica un programma riabilitativo che possa facilitare l’accli-
matazione ad un nuovo ascolto. Infatti, è sempre opportuno
considerare che al tempo trascorso in una condizione di depri-
vazione uditiva consegue sempre un adattamento patologico,
che, oltre ad abituare alla sordità, nel caso dei più giovani, com-
porta anche un’alterazione dell’espressione fonetica con un pro-
gressivo modellamento della voce a discapito delle sonorità non
udibili. Gli incontri successivi, in itenere con la riabilitazione,
sono stati necessari all’ottimizzazione della risposta amplificati-
va fino al raggiungimento delle soglie target (curve target di rife-
rimento del guadagno protesico). Successivamente alla valuta-
zione del recupero quantitativo/qualitativo attraverso tests spe-
cifici, sono stati pianificati gli accertamenti audiologici per la
verifica del risultato protesico riabilitativo. 

Risultati ottenuti, referto di valutazione audiologica:
VALUTAZIONE AUDIOLOGICA del 29/10/2013 
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’
Il paziente E.Z. Nato il 08/09/2000 a Roma, ricoverato presso il
nostro Ospedale il 29/10/2013.

Anamnesi
Ipoacusia neurosensoriale protesizzata due mesi fa, buona la
compliance all’uso delle protesi. Disturbo dell’attenzione in trat-
tamento. Medulloblastoma emisfero di dx nella prima infanzia.

Altri esami
Si allegano esami funzionali uditivi e valutazione della logotera-
pista

Epicrisi e conclusioni
Buon decorso al ricovero

Diagnosi definitiva
Ipoacusia Neurosensoriale

U.O.S. AUDIOLOGIA E OTOLOGIA

Relazione Logopedica
E.Z.
Età 13 anni
Età uditiva: 2 mesi
Terapia: nessuna

Valutazione della percezione verbale: 10.13
TIPI 100%
FRASI 100%
SIX SOUND TEST 6/6
MCF 100%

Indossa protesi acustica da circa 2 mesi, le indossa solo a scuola
e in determinate situazioni, riferisce di percepire fastidio per
alcune voci e situazioni se ad alta intensità.
I test sono somministrati in quiete, in modalità uditiva ad inten-
sità di conversazione, buoni  livelli di percezione verbale rag-
giunto.
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Conclusioni
Buona evoluzione del caso, non necessita di trattamento, si
consiglia di potenziare l’uso delle protesi.

CONCLUSIONI:
Controllo Audioprotesico successivo 
al DH ORL del 29/10/2013
Gli elementi accertati in  DH ORL evidenziano una buona evo-
luzione del caso, ma d’interesse audioprotesico  risulta essere il
fastidio riferito in ambienti rumorosi e per voci ad alta intensità,
come si evince dalla relazione logopedica. A tal riguardo abbia-

mo ritenuto opportuno riverificare i parametri applicativi in
simulatore ambientale ma non sono emersi tali disagi. Visti i
buoni risultati ottenuti,  per il momento, abbiamo ritenuto non
modificare i parametri di fitting (a vantaggio di un maggior rap-
porto di compressione in quanto sfavorevole all’intellezione ver-
bale), ma ipotizzare che tali lamentele potessero essere un pos-
sibile pretesto attuato dal giovane, ormai in età adoloscenziale,
per limitare l’utilizzo dei dispositivi in situazioni giudicate “scon-
venienti”. 
Pertanto, sono stati consigliati i genitori verso un possibile sup-
porto psicologico per il superamento di questa fase, anche in
relazione alla richiesta di potenziamento dell’uso delle protesi. 

Audiometria tonale in cuffia, in campo libero con protesi e senza
protesi ed impedenzometria

Audiometria vocale con protesi e senza protesi; 
audiometria vocale in competizione
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Sono Stefano Arioli, sono nato nella bellissima Mantova. Ora
vivo in un paesino, Grumello del Monte, calmo e delizioso a metà
strada tra il lago d’Iseo e l’aristocratica Bergamo. Mi occupo di
problemi uditivi da più di diciotto anni e ogni giorno parto pre-
sto al mattino per raggiungere lo studio Centro Audioprotesico
Lombardo in zona Porta Venezia a Milano. Ogni giorno lo stes-
so percorso, ogni giorno la stessa vita, quella che qualsiasi perso-
na definirebbe semplicemente normale. All’improvviso sono stato
catapultato nel cuore del Pakistan e sono
ansioso di raccontarvi tutto ciò che ho visto e
provato, per trasportarvi con me tra profumi
di spezie orientali e mille suoni di clacson
attraverso l’esperienza più significativa della
mia esistenza. 
Il mio viaggio inizia a febbraio, quando la mia
segretaria mi passa al telefono una sconosciu-
ta signora Eibl, che desidera informazioni sugli
apparecchi acustici. La signora da subito mi incuriosisce, mi chie-
de se ho apparecchi usati di cui vorrei disfarmi e mentre il mio
sguardo cade su una scatoletta contenente due apparecchi acusti-

ci che conservavo gelosamente per un monsignore di una missio-
ne in Africa, mi ritrovo senza accorgermene a fissarle un appun-
tamento per la settimana successiva. Scopro così che la signora
Eibl oltre che particolarmente intelligente è anche una bellissima
donna nonché presidente di una associazione ONLUS di tipo
FILANTROPICO di nome CHILDREN FIRST e che vorrebbe
risolvere i problemi uditivi di circa trentacinque bambini ipoacu-
sici di una scuola a Swabi, un villaggio a due ore e mezzo da

Islamabad. Ricordo come se fosse ieri la luce di
speranza nei suoi occhi mentre sfogliavo la
consistente cartellina piena di esami audiome-
trici di tutti i bambini di età variabile tra i quat-
tro e i tredici anni. Le perdite erano gravi ma
sostanzialmente risolvibili per ventisette di loro
con due apparecchi potenti, ma a questo
punto nascevano molteplici problemi: dove
avrei trovato cinquantaquattro apparecchi acu-

stici potenti e come avrebbero fatto a Swabi, in Pakistan a realiz-
zare gli auricolari su misura da connettere a tutti gli apparecchi?
Sembrava impossibile, gli apparecchi sono costosi, pensavo tra

Il mio viaggio nella terra di mezzo

Nella foto sopra, Stefano Arioli con Sylvia
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me e me, è impossibile che ne riesca a trovare così tanti e anche
se riuscissi come farebbero con gli auricolari? Nemmeno io ne
ho mai fatto uno personalmente, qui a Milano mi limito sem-
plicemente a farli realizzare da aziende specializzate. E tra qual-
che mese, visto che i bambini crescono, chi rifarebbe loro i cal-
chi e i nuovi auricolari? Ti sei appena sposato, hai una figlia di
quasi undici anni, non penserai davvero di andare nella zona
più rurale ed estrema del Pakistan? Mentre questi pensieri vor-
ticavano nel mio cervello una voce in fondo al mio cuore si
faceva strada dicendomi che tutti questi bambini io potevo aiu-
tarli ed io senza nemmeno accorgermene mi sento pronuncia-
re: “Okay, ce la possiamo fare! Ti aiuterò io!”
Nei mesi che seguirono, per farla breve, avvennero i primi
“miracoli”. Il direttore della Widex Italia Carlo Martinelli su
nostra richiesta accetta di fornire l’intero fabbisogno tecnologi-
co (54 apparecchi nuovi Senso Diva); Claudio Paganelli della
Horentek accetta di insegnarmi a realizzare gli auricolari su
misura, fornendomi poi anche parte del materiale per la produ-
zione, infine un caro amico Bruno Mocchi venendo a cono-
scenza dell’iniziativa, stanzia una generosissima donazione che
permetterà successivamente la realizzazione del progetto per
alcuni anni a seguire. Fu così che due settimane fa partimmo
dall’aeroporto di Malpensa, con le valigie cariche di materiale e
i cuori colmi di speranza.
Atterrato a Islamabad, appena arrivato in aeroporto, mi sembra
immediatamente di esser stato catapultato in un’altra dimensio-
ne o in un altro pianeta. I vestiti, gli odori e la confusione in
ogni situazione sono talmente esasperati da risultare surreali.
Arrivo alla Guest House dove dovrò alloggiare per i prossimi
giorni e la guardia armata che ci fa accedere al cortile interno
mi mette immediatamente a disagio. Una cosa è leggere di
certe situazioni rischiose in alcuni luoghi ed un’altra è vedere al
tuo fianco un uomo armato di fucile che ti protegge personal-
mente. La profonda cultura e religione che domina questo
popolo è semplicemente tangibile ed anche quando sei chiuso
nella tua stanza la voce dei richiami alla preghiera dell’Imam ti
raggiunge ovunque. Ho visto Rawalpindi, la città con circa tre
milioni di abitanti, conurbata con la capitale Islamabad, che noi
chiameremmo semplicemente “discarica”: lì abita Obaid, un
bimbo senza braccia perché giocando sul terrazzo di casa ha
toccato un cavo dell’alta tensione bruciandosi entrambe le brac-
cia, dovendo poi ricorrere all’amputazione. Il giorno successivo
parto per Swabi. Abbandonata l’autostrada ci attende una
camionetta con uomini armati e sirena spiegata che ci scorta al
villaggio attraverso un susseguirsi di immagini che sembrano
uscite da un documentario, fin dentro il cortile della scuola spe-
ciale per bambini ipoacusici. Saliamo le scale e ci ritroviamo in
un terrazzo pieno di colori e inondato di luce dove un piccolo
plotone di bambini che, come se fossero soldatini, sbattono
all’unisono i piedini alzando la mano destra sulla fronte a modo
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di saluto militare. Sono sudati ma immobili e concentrati nel loro compito e mi
chiedo da quanto tempo ci stessero aspettando. Mi hanno regalato una corona
di fiori e l’emozione mi ha soprafatto. Dopo aver selezionato i ventisette bambi-
ni che avrebbero usufruito degli apparecchi ci hanno accompagnato a casa del
“capo villaggio”, un vecchio saggio che decide ogni cosa, azione e affare dell’in-
tera area e qui inizia un cortese interrogatorio. Chi finanzia gli apparecchi? Chi
finanzia Children First? Chi paga il suo lavoro? Chi ha detto a Widex di donare
gli apparecchi e perché proprio al Pakistan? Apparentemente soddisfatto, l’an-
fitrione mi dice: “We are like brothers who walk on the same world but in dif-
ferent places and different directions”. È evidente la sfiducia e la negatività di
questo popolo, ma sembra che abbia superato l’esame perché ci ritroviamo a
breve tutti quanti attorno a un tavolo imbandito di ogni tipo di cibo locale. Riso
speziato e profumatissimo, pollo alla brace super piccante, verdure fresche ed
altre cotte ma altrettanto piccanti, dolci colorati e l’immancabile CHAPATI o
NAAN, il pane non lievitato tipico della zona. Finito di mangiare mentre cam-
miniamo verso la nostra scorta per fare ritorno ad Islamabad il vecchio saggio

mi prende sotto braccio e con un mezzo sorriso
sul volto dice: “Watch now, I’m happy. We are like
brothers walking together in the same direc-
tion…”. Il giorno successivo, ospiti dell’Istituto
Nazionale di educazione speciale per bambini
ipoacusici di Islamabad, installo tutte le attrezzatu-
re ed inizio il lavoro per cui sono arrivato.
Attraverso i calchi dei condotti uditivi produco gli
auricolari su misura dei primi sei bambini, seguito
in tutti i vari passaggi dai due volontari ed infine
applico i nuovi apparecchi Widex insegnando ad
Asfandyar e Chiani, ormai i miei angeli custodi,
come si programmano e adattano. Tra mille
imprevisti e rocambolesche soluzioni dopo quat-
tro giorni riusciamo a terminare gli auricolari per
tutti i bambini e arriva il giorno di ritornare a
Swabi per consegnare tutti gli apparecchi. Le
emozioni e i sentimenti che mi accompagnano
sono molto intensi e appena entrati alla scuola
veniamo accolti da abbracci e sorrisi che mi scal-
dano il cuore, tutti i ventisette bambini vengono
protesizzati e appena capiscono di avvertire nuovi
suoni e parole i loro occhi si illuminano, brillano
di un emozione che attraversando culture diverse,
lingue diverse e continenti diversi, arriva fin den-
tro la mia anima e senza bisogno di dire nulla so
che quegli sguardi non li dimenticherò più per
tutta la vita.
Il giorno seguente partiamo per il Kashmir dove
altri progetti di Children First ci aspettano. A
Muzaffarabad infatti da qualche anno è stata costi-
tuita una scuola, nella quale studiano molti bambi-
ni sottratti dalla strada e dalla raccolta della spaz-
zatura ed ogni giorno ci sono nuove richieste
d’aiuto; è stato avviato un progetto, con la realiz-
zazione di un area gioco/attesa, per i parenti dei
pazienti allettati negli ospedali, con giocattoli,
matite colorate e blocchi da disegno, nominato
Kindergarten; ed infine sono sempre più numero-
se le famiglie sostenute direttamente da Children
first attraverso l’adozione a distanza, che ricordo
essendo una ONLUS di tipo flantropico, ogni
centesimo devoluto arriva in toto alla famiglia a
cui è destinato.
Il viaggio per arrivare a Muzaffarabad è lungo e
faticoso, la strada è piena di insidie, buchi, interi
tratti a strapiombo sul Jhelum senza nessuna pro-
tezione ma alla fine attraversando vallate meravi-
gliose, centri abitati degni dell’attenzione di
Indiana Jones e gimcane tra vari animali (capre,
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mucche e montoni) accompagnati a guinzaglio dai personaggi
più pittoreschi e disparati che io abbia mai visto), arriviamo nel
cuore del Kashmir proprio alla vigilia del Eid Mubarak. Questa è
una festa simile al nostro Natale nella quale ogni famiglia sacrifi-
ca un animale, ci si riunisce dal capo famiglia e si festeggia per tre
giorni con un terzo della carne macellata, un altro terzo viene
distribuito tra i parenti e il rimanente terzo donato ai poveri e
finalmente capisco il perché del singolare traffico incontrato
lungo il tragitto. L’ospitalità dei volontari che ho avuto l’onore di
conoscere mi ha sbalordito ed emozionato almeno quanto la
disperazione e le situazioni estreme di vita di alcuni nuclei fami-
gliari. Inutile sottolineare che ad ogni visita, seguiva l’offerta da
parte dell’ospite di una tazza di Dhootpati (quando andava bene)
oppure di un pasto improvvisato con i soliti mille cibi speziati e
superpiccanti, a cui naturalmente non si può rifiutare per non
offendere il padrone “di casa” (che spesso è padrone di tenda o
di baracca). Ricordo di una madre e sette figli che vivevano in una
tenda con una vista mozzafiato sulla valle di Muzzafarabad City
e mentre facevo qualche foto e giocavo con i più piccoli per farli
sorridere, ho visto uscire assonnato ed un po’ infastidito un agnel-
lino bianco e grigio dalla tenda, probabilmente svegliato dalle
risate, con una naturalezza disarmante, con la nonchalance che
da noi avrebbe un gatto domestico. 
L’impatto con la “nostra” scuola è molto forte. Appena entriamo
nel cortile circondati da un silenzio surreale i colori delle pareti e
l’ambiente accogliente ci fanno già sorridere, provando una sen-
sazione di serenità e benessere. Entriamo nell’ombra del corrido-
io e appena svoltiamo nella prima classe un coro di circa cinquan-
ta bambini esplode gioioso e festoso in una canzone di benvenu-
to. Tutti i bambini cantano con tutta la loro energia, alcuni di loro
con gli occhi colmi di commozione resistono alla tentazione di
correre verso Sylvia rimanendo immobili al loro posto. Inizio a
fare diverse fotografie ma guardando nel mirino le immagini si
sfuocano, anche io sto piangendo. Dopo i primi momenti di emo-
zione, i bambini a piccoli gruppi si esibiscono in un susseguirsi di
canti e balli tra piccoli e dolcissimi ballerini ed elegantissime dan-
zatrici. Arriva il momento del pranzo e, dopo essersi tutti lavati le
manine in file silenziose e ordinatissime, ligi alle regole islamiche
le bambine da una parte i bambini da un’altra si siedono tutti
insieme a dividere il cibo messo in tavola dalle “nonne” che si
occupano della cucina. Se non avessi saputo dov’ero avrei giura-
to di vedere in tavola risotti gialli allo zafferano con un ossobuco
nel mezzo, possibile? In realtà non era risotto alla milanese ma
qualcosa di molto vicino. La cosa straordinaria oltre al profumo
che ingolosiva è stato vedere come tutti i bambini si aiutavano
l’uno con l’altro. Uno metteva il sale ad un altro più piccolo men-
tre un altro versava l’acqua ad un compagno vicino. Questo spiri-
to di fratellanza e condivisione mi ha davvero colpito, pensando
tra me e me, come vorrei che mia figlia e i suoi “scalmanati com-
pagni di mensa” fossero qui adesso. Arriva il momento di andare

e molte bambine scoppiano a piangere disperatamente, aggrap-
pandosi a Sylvia con tutte le loro forze, impedendole di muover-
si. Sylvia non dice nulla, le accarezza, le tiene strette con dolcez-
za, come una mamma coccolerebbe ogni sua bimba ed infine
usciamo dalla scuola con la consapevolezza che una parte del mio
cuore rimane chiusa in quel cortile, intrappolato tra quei sorrisi
per sempre. Il viaggio di ritorno verso Islamabad e poi in Italia
prosegue malinconico e silenzioso. Nessuno di noi ha molta
voglia di parlare. Eccomi di nuovo a casa. Non stanco ma un po’
malinconico e un po’ confuso.
Lunedì parto presto al mattino, entro nel mio studio al Centro
Audioprotesico Lombardo. Infilo il mio camice bianco immaco-
lato. Mi siedo dietro la mia scrivania con i miei pensieri altrove e
lo sguardo fisso nel vuoto. Sembra quasi che la vita di prima non
mi appartenga più. Sembra essere diventata la vita di qualcun’al-
tro. Improvvisamente capisco. 
Questo straordinario viaggio non è finito ...è appena iniziato.

Stefano Arioli

Questa è Sadro, 6 anni 
e vive in una baracca 
nel mezzo di una discarica.
Da quest’anno è diventata 
la bimba distante di Stefano
e Carmen e la sorellina
lontana che Veronica 
non ha mai avuto...

UNICREDIT BANCA Varese
IBAN: IT35N0 2008 10800 000 000 403899

oppure

POSTE ITALIANE: c/c: 72423569

intestato a: Children First onlus      
causale: bambini sordo-muti Jan School, Pakistan

Sito: www.childrenfirst.it
Email: info@childrenfirst.it

Importante per i lettori e sostenitori: il totale di ogni
donazione -  quindi il 100%, - viene utilizzato per i bambini
della Jan School,  perché CHILDREN FIRST onlus è una della
poche associazioni umanitarie filantropiche che lavora SENZA
ALCUNE SPESE AMMINISTRATIVE e SENZA STIPENDI, perché
le spese di gestione dell’Onlus sono a carico privato della
presidenza.

APPELLO AI LETTORI 
DELLA RIVISTA “L’AUDIOPROTESISTA”
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Estratto della tesi clinico-sperimentale in Audiologia diagnostica e clinica 
e Psicologia clinica dell’audioprotesista Chiara Rescina

Il relazionarsi con il paziente fonda le basi della sua
esistenza sul processo comunicativo e sul concetto
di “entropia”, cioè il mettersi nei panni degli altri per
poter comprendere e farsi comprendere. L’utilizzo
“consapevole” della comunicazione è l’unico mezzo
per raggiungere il paziente. Tale comunicazione
denominata “comunicazione funzionale o di quali-
tà” si differenzia dalla classica comunicazione istin-
tiva utilizzata dall’audioprotesista poiché frutto di
un meccanismo consapevole che porta a risultati
altrettanto previsti.
Ecco perché la funzione dell’audioprotesista non
può esaurirsi nell’essere solo un operatore sanitario
che ha come obiettivo l’applicazione delle protesi
acustiche o come colui al quale affidarsi per la cura
dei problemi del sistema uditivo poiché nonostante
le note conoscenze sulle tecniche protesiche, sem-
pre più all’avanguardia, il paziente non viene sempre
soddisfatto o ancor più non viene soddisfatto in
maniera esaustiva dall’“aiuto tecnico”.
Di pertinenza propriamente audioprotesica vi è la
rivista tecnico-scientifica mensile intitolata
“L’audioprotesista” nella quale vi è un articolo, scrit-
to da Carmine Iodice, audioprotesista, giornalista
pubblicista, “La merce dei re”, capace di conferma-
re e di influenzare le mie idee a proposito della rela-
zione audioprotesista-paziente. Nell’articolo di con-
siderevole importanza c’è una frase che dice: “In un
mondo che cambia rapidamente, l’audioprotesista
moderno non può sottrarsi dal saper comunicare in
maniera funzionale: deve conoscere e utilizzare
quelle capacità relazionali che poi, al tirar delle
somme, fanno la differenza”. L’audioprotesista
moderno insomma deve dare il benvenuto a tutto
ciò che attiva le performances professionali e, quin-
di, anche alle tecniche di comunicazione. Per termi-
nare l’articolo, lo scrittore pone un quesito a tutti gli

Audioprotesisti: “E tu, audioprotesista moderno, da
che parte stai?”. Ho voluto rispondere a tale provo-
cazione mettendomi in gioco, avvicinandomi
all’ambito psico-comportamentale per poter giun-
gere ad una visione più ampia e diretta delle esigen-
ze del paziente.
Il corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche non
può dunque ignorare una disciplina come la
Psicologia poiché si relaziona con pazienti che,
dallo stesso, si aspettano di apprendere notizie e
trovare una soluzione circa il loro problema.
Obiettivo ultimo è quello di realizzare il nuovo pro-
filo professionale dell’audioprotesista, operazione
che sarà attuata in una prossima tesi, che verrà rea-
lizzata da una collega, a partire dai risultati ottenuti
da questi studi.
Fine ultimo è la soddisfazione “qualitativa” e non
solo “quantitativa” del paziente.

SPERIMENTAZIONE
La letteratura scientifica risulta assai esaustiva per
quanto concerne il settore medico sotto il profilo sia
diagnostico che terapeutico della ipoacusia.
Numerosi sono i contributi di ricerca mirati alla
conoscenza delle condizioni tecniche e psicologi-
che ottimali per impostare interventi capaci di
migliorare le capacità comunicative dei soggetti
ipoacusici. Abbiamo rilevato però anche una bassa
percentuale di studi condotti sugli aspetti di natura
psicologica e sociale connessi alla perdita dell’udito;
da ciò ne deriva una condizione di angoscia che ha
vita con atteggiamenti di paura, ansia, disperazione
e isolamento. Questi sintomi inducono il paziente
verso uno stato di sofferenza.
Naturalmente, atteggiamenti e comportamenti sono
in relazione alle caratteristiche di personalità dei sin-
goli soggetti ipoacusici e vengono influenzati dalla

Verso una relazione autentica
La comunicazione “funzionale” 
nelle relazioni di aiuto dell’audioprotesista

Verso una relazione autentica
La comunicazione “funzionale” 
nelle relazioni di aiuto dell’audioprotesista
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qualità delle dinamiche che si instaurano con i normodotati. Nel
momento in cui il soggetto ipoacusico riconosce una diminuzio-
ne della propria percezione uditiva e i disagi ad essa connessi o nel
momento in cui qualcuno al suo posto gli rende noti tali proble-
mi, l’interessato si attiva alla ricerca di una soluzione. È importan-
te quindi che vi sia una relazione Tecnico audioprotesista-pazien-
te sin dal primo colloquio per poter comprendere da subito le esi-
gente del paziente che molte volte vengono fuori solo dopo avere
creato un rapporto alquanto “personale”. Spesso però l’aspetto psi-
cologico del paziente, viene sottovalutato compiendo così l’errore
di trattare il paziente come un semplice “oggetto di studio”.
Ed è in tale contesto che nasce la nostra ricerca, sollecitata dal-
l’esigenza professionale di acquisire elementi conoscitivi sulle
dinamiche psicologiche, sociali e ambientali che caratterizzano la
dimensione comunicativa di persone ipoacusiche con il tecnico
specialista. Il lavoro di studio e di sperimentazione è stato condot-
to da un gruppo di ricerca costituito, oltre che da me che svolge-
vo il lavoro di ricerca, dalla dirigenza e supervisione del prof. D.
Salfi, dalla coordinazione di una giovane tirocinante, M. Russo,
dalla collaborazione della mia collega A. Quiete e dal contributo
della psicologa S. Greco. Il gruppo nasce dalla condivisione del-
l’importanza degli aspetti psicologici durante la relazione tecnico-

paziente. Il carattere sperimentale è dato dal rigore metrologico
che è stato rispettato nella raccolta dei dati. Si tratta di uno stu-
dio “esplorativo”, finalizzato a conoscere alcuni fattori e alcuni
dati che rischiano normalmente di sfuggire.
Pertanto, gli obiettivi della ricerca sono 3:
1. Rilevare i dati riferiti alla comunicazione interpersonale.
2. Elaborare il profilo comunicativo del Tecnico audioprotesista.
3. Individuare i fattori critici del comportamento.
La ricerca è stata condotta su un campione di 50 soggetti ipoacu-
sici reclutati con modalità random dello studio di 21
Audioprotesisti. I dati per il reclutato sono stati:
• presenza di ipoacusia neurosensoriale (94%), trasmissiva (0%) e
mista (6%).
Tra le tipologie di ipoacusia neurosensoriale vi sono:
• 63,8% presbiacusia;
• grado di ipoacusia: lieve (18%), moderata (68%);
• età compresa tra 18-88 anni; età media 64.52.
Il nostro punto di partenza, affinché tutto fosse sottomano, è stato
determinato dalla creazione di 3 schede di valutazione compor-
tamentale. Ogni scheda è stata somministrata a 3 persone diver-
se nella stessa visita al fine di ottenere oltre che i diversi punti di
vista anche la massima veridicità della prova.



Guardiamo lontano per progettare il futuro
La tecnologia Bernafon mira a soddisfare le esigenze uditive e le preferenze individuali, per permettere alle 
persone di sentire bene e in modo autentico. La nostra forza nasce dalla collaborazione duratura con gli 
Audioprotesisti, professionisti preziosi, i cui obiettivi sono per noi una priorità assoluta. La nostra missione 
è far sì che possano essere raggiunti, in modo da consentire il reciproco sviluppo, sempre all’insegna della 
massima cooperazione e del supporto attento e puntuale.
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Le schede sono costituite da 24 item che descri-
vono i punti di forza e i punti deboli che un
Audioprotesita potrebbe assumere durante la visi-
ta Audioprotesica.
1. SCHEDA DI OSSERVAZIONE DIRETTA
E SISTEMATICA PER INCIDENTE
CRITICO;
2. SCALA DI VALUTAZIONE A CURA DEL
PAZIENTE;
3. SCALA DI AUTOVALUTAZIONE A
CURA DEL TECNICO.
Tra i comportamenti funzionali vi è una mancan-
za eccessiva:
• nell’utilizzo di un linguaggio meta verbale;
• nell’uso di parole diverse.
Al contrario risultano come punti di forza:
• il viso illuminato;
• il contatto oculare;
• la distanza ottimale;
È stata inoltre utilizzata l’analisi fattoriale al fine di
semplificare i dati. L’analisi dei dati è stata esegui-
ta con il software statistico SPSS.
Sia nel caso dei comportamenti disfunzionali sia
in quello dei comportamenti funzionali è possibi-
le distinguere quattro aspetti: aspetto vocale
(volume, tono e ritmo); aspetto verbale (parole);
espressioni facciali, prossemica (occupazione
dello spazio) che a seconda che si tratti di com-
portamenti funzionali o disfunzionali saranno
connotati positivamente o negativamente.
Il Tecnico audioprotesista presenta modalità di
comunicazione non verbale carenti che riflettono
inevitabilmente una scarsa attenzione all’utente.
Questi risultati non identificano una scoperta, ma
vanno a confermare le nostre ipotesi, causa del
concepimento di questa tesi. Studi circa l’efficacia
della comunicazione condotti da Albert
Mehrabian negli anni ‘60 negli Stati Uniti aveva-

no già evidenziato mediante una sperimentazione
valutante l’efficacia comunicativa, che l’individuo
pone molta più attenzione alla comunicazione
non verbale (55%) rispetto a quella preverbale
(38%) e verbale (7%).
Anche Peter F. Drucker riconosce che “Nella
comunicazione la cosa più importante è sentire
ciò che non viene detto”. Conoscere i significati
della comunicazione non verbale non serve ad
interpretare le intenzioni nascoste dell’interlocu-
tore, ma per imparare a controllare il proprio
comportamento e diventare consapevoli degli
effetti che la nostra comunicazione produce negli
altri. Oltre l’analisi fattoriale, si è proceduto a cal-
colare il valore Alpha di Cronbach come misura
di affidabilità delle scale, basata sulla coerenza
delle risposte ai singoli item.
È stato scelto .40 come livello di saturazione
minimo. Gli item con saturazioni minori non
sono stati considerati.

CONCLUSIONI
Data la giovane età dei tecnici che hanno parteci-
pato alla ricerca, si potrebbe ipotizzare che le
carenti competenze comunicative emerse sono
rintracciabili nel proprio percorso formativo e di
studi. Non si tratta quindi di fornire una perfor-
mance di carattere tecnico, fornire un prodotto o
un servizio; al contrario, il Tecnico audioprotesi-
sta deve utilizzare al meglio il suo sapere, il saper
fare e il saper essere per cercare la giusta risposta
alla legittima richiesta di benessere che gli pervie-
ne, comunicando efficacemente e adeguatamente
con il proprio utente.
Per questo motivo è importante l’acquisizione di
un bagaglio teorico-pratico sulle tecniche di
comunicazione e relazione nei confronti di tutti i
soggetti che manifestano una richiesta di aiuto in
ambito sanitario. Tutto ciò dovrebbe essere
acquisito, non solo mediante l’esperienza, ma
soprattutto durante il periodo formativo universi-
tario attraverso un corso integrato specifico, per
la risoluzione delle problematiche attualmente
presenti basato su abilità comunicative/relaziona-
li interpersonali che non possono più essere
lasciate all’inventiva personale di ciascuno stu-
dente ma va riconsiderata la possibilità di inserire
la materia Comunicazione nei piani di studio al
fine di avere una formazione non solo teorica ma
pragmatica.

Chiara Rescina

Chiara Rescina è nata nel
1991. Dopo la maturità,
conseguita al Liceo
Scientifico di Conversano
(BA) “Sante Simone”, nel
2011 ha conseguito la
Laurea in Tecniche
Audioprotesiche presso
l’Università degli studi di
Bari.
Dopo varie esperienze,
come tirocinante, ora
collabora con una nota
azienda del settore
audioprotesico.
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Competenza 
analisi di un concetto chiave
di A. Pignatto1

“L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non
hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti,
come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appe-
na ce l’avrai davanti. E, come le grandi storie d’amore, diventerà sem-
pre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non
lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle”.
Steve Jobs2

In questo articolo tratteremo il tema delle competenze quale
concetto sempre più in rilievo all’interno del mondo audiopro-
tesico. Possiamo infatti leggere l’intero sistema della formazione
continua ECM come il sistema delle garanzie che permette di
certificare l’aggiornamento continuo proprio delle competenze
di ogni professionista sanitario.
Vari studiosi, hanno sostenuto che le competenze sono i fattori
strategici che connotano e distinguono non solo il singolo indi-
viduo, ma l’intero settore di erogazione in cui questo opera.
Etimologicamente il termine “competenza” viene fatto derivare
dal verbo latino competere, (da cum e petere “chiedere, dirigersi
a”)3 che possiamo tradurre come “andare insieme”, non solo nel-

l’accezione del procedere di comune accordo quanto piuttosto
in quella del convergere in un medesimo punto. Mirare ad un
obiettivo comune, nonché finire insieme, incontrarsi, corrispon-
dere, coincidere e gareggiare. Allo stesso tempo, il significato
dell’aggettivo competente, che si riferisce a colui al quale viene
riconosciuta autorevolezza in uno specifico settore, deriva dal
diritto romano (dal latino competens-entis) e lo ritroviamo ancora
oggi nel diritto ad indicare la qualità di un individuo che è
responsabile, autorizzato, qualificato e quindi abilitato. 
Competente è dunque chi agisce in maniera volutamente
responsabile, secondo criteri relativi (di fatto quindi definibili a
partire da specifiche esigenze) e variabili, nonché socialmente e
politicamente riconosciuti sia in termini di una prestazione tec-
nicamente valida che eticamente corretta e coerente con i valo-
ri di un gruppo (professionale).
Pertanto, in questa logica, la competenza in ambito professiona-
le è una caratteristica individuale che permette al soggetto di
portare a termine prestazioni efficaci4.
Al di là delle numerose definizioni presenti in letteratura è pos-
sibile fissare alcuni elementi condivisi e acquisiti nel dibattito:
- la natura dinamica e processuale della competenza poiché
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indica la “mobilizzazione” delle proprie risorse in
rapporto ad un contesto;

- il significato meta-cognitivo poiché indica un
agire combinatorio che converte elementi più
semplici in un livello di apprendimento e di fun-
zionamento “superiore”;

- il focus sul rapporto soggetto-contesto: ogni
competenza è appresa e agita da un soggetto in
un contesto;

- il suo ruolo crescente e centrale nei modelli e
strumenti intervento nei sistemi organizzativi
(gestione per competenze, organizzazione per
competenze);

- l’esistenza di una componente tacita e di una
esplicita nella competenza.

Essendo il risultato di uno sviluppo costante dell’in-
dividuo, la competenza non è mai statica e in nes-

sun momento può propriamente dirsi raggiunta.
Cresce infatti di continuo a contatto con le risorse
della persona e con il contesto organizzativo in cui
si esercita.
Diventa dunque fondamentale da un lato conosce-
re quali sono le competenze richieste al professio-
nista audioprotesista, dall’altro individuare le forme
corrette al fine di accrescere tali competenze ed
adattarle ai contesti in continuo mutamento.
Da ultimo dobbiamo affermare che una definizione
teorica del concetto di competenza deve permette-
re di specificare come sia la manutenzione continua
e il continuo aggiornamento professionale l’ele-
mento che permette di accrescere il livello qualita-
tivo e quantitativo della produttività a patto che
tale operato riesca a tener sempre conto dei conti-
nui cambiamenti in atto nei contesti di lavoro.

NOTE
1. Direttore scientifico di Antiforma s.r.l. Milano, esperto di metodologia cognitiva e comportamenti organizzativi, profes-
sore di Management sanitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Milano.
2. G. Beham: Siate affamati, siate folli. Steve Jobs in parole sue. Etas Rizzoli Milano 2011
3. Dizionario Devoto-Oli, 2005
4. Un importante studioso afferma che la competenza è “una caratteristica intrinseca individuale, che è causalmente collegata ad
una prestazione efficace o superiore in una mansione” (R. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective Performance,
Wiley Interscience, New York, 1982).

Il sistema Ecm 
è il sistema delle

garanzie che
permette 

di certificare
l’aggiornamento

continuo 
del professionista

sanitario
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l’Audioprotesista

A cura di Diego Zanetti
Dal primo esperimento di stimolazione
elettrica del nervo acustico nel 1953, al
primo impianto cocleare, dotato di un sin-
golo canale (1970), che fece percepire
suoni ad un paziente adulto sordo totale,

si è assistito ad un continuo miglioramento tecnologico davvero
sorprendente.
I progressi della genetica, della diagnostica audiologica e per
immagini, dei metodi di riabilitazione, e delle sempre più sofisti-
cate strategie di stimolazione elettrica cocleare, hanno permes-
so ad un sempre maggior numero di bambini di sviluppare il lin-
guaggio in modo sovrapponibile ai coetanei udenti, e agli adulti di
poter tornare ad apprezzare il mondo sonoro.
In questo libro il Dr. Diego Zanetti, con l’esperienza decennale

maturata nei Centri di Impianti Cocleari sia dell’Università di
Brescia che di Milano Bicocca e attraverso contributi di esperti da
prestigiosi centri nazionali, offre ai lettori interessati i più avanza-
ti riferimenti su tutti gli argomenti relativi agli Impianti cocleari,
con l’obiettivo di uniformare e ottimizzare il recupero funzionale
della vita personale e di relazione del sordo.
Anche l’Editore, che prosegue costantemente l’ideale di produrre
libri di livello scientifico elevato e utili alla comunità, è molto
grato al Dr. Zanetti, persona cordiale, capace e attenta, per il
notevole impegno profuso.
Volume di 308 pagine, al formato di 17x24 cm., di grande interes-
se anche per la ricchissima iconografia.
ISBN 978 88 7241 600-6
Prezzo di listino Euro 38,00 
Edizioni Omega - www.ediomega.com

Impianti cocleari
Dalla selezione alla riabilitazione

Di Silvano Prosser  
& Alessandro Martini  
Questo manuale è principalmente indiriz-
zato agli studenti che nel loro piano di
studi devono affrontare materie con un
“contenuto” audiologico. L’Audiologia
ricopre un campo abbastanza ampio di

conoscenze, provenienti da aree molto diverse: acustica, fisiolo-
gia, patologia, riabilitazione. Recentemente in Europa si è andato
affermando un orientamento “medico” dell’Audiologia, tendente a
dare maggior importanza ai rapporti fra aspetti tipicamente
medici (diagnosi e terapia), aspetti tecnici (misure funzionali),
conoscenze di base (area biologica). Questa impostazione ha,
almeno nelle intenzioni, ispirato l’organizzazione ed il contenuto
di questo manuale. Visto come raccolta di informazioni, il testo è
stato suddiviso in parti e capitoli, all’interno dei quali sono stati
individuati dei percorsi didattici. Questi, suggeriti dalla nostra
esperienza e comunque modificabili, possono essere utilizzati
dagli studenti provenienti da diversi indirizzi.
Nella trattazione dei vari argomenti si è cercato di assicurare un

livello di complessità adatto agli studenti, senza tuttavia esclude-
re nozioni importanti per comprendere l’origine, l’evoluzione ed il
significato della molteplicità dei fenomeni uditivi. Benché sia dif-
ficile il compito di coniugare l’informazione consolidata con quel-
la nuova che va accumulandosi in tempi sempre più brevi, ci
auguriamo che questo testo sia utile agli studenti, forse anche
stimolando la loro curiosità ad approfondire la conoscenza dei
molti fenomeni acustici-uditivi ancora non ben compresi. 
Il manuale è indirizzato a studenti del: 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche 
Corso di Laurea in Audioprotesi 
Corso di Laurea in Logopedia 
Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria 
Scuola di Specializzazione in Otorinolaringologia 
Scuola di Specializzazione in Pediatria

ISBN 978 88 7241 598-6        
Prezzo di copertina Euro 52,00
Edizioni Omega - www.ediomega.com

Argomenti di Audiologia
Nuova edizione aggiornata

RECENSIONI
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Notorietà e soddisfazione del cliente
ai massimi livelli per Phonak
Sono disponibili i risultati delle  due  indagini di merca-
to, condotte da un istituto di ricerca indipendente  in 11
paesi  tra Europa, Nord America ed  Asia che hanno
evidenziato ottimi risultati per il brand Phonak.
L’obiettivo era quello di monitorare la notorietà ed il
grado di preferenza del brand oltre che la soddisfazio-
ne complessiva dell’audioprotesista nei confronti di
Phonak.
I risultati sono stati eclatanti: per 1.115 audioprotesisti
di 11 paesi Italia inclusa, il marchio Phonak è il più
conosciuto sul mercato e, in ben 10 paesi su 11, ha

raggiunto una notorietà
compresa tra il 97% e il
100% . Inoltre, grazie all’ulti-
ma generazione di prodotti
basati sulla piattaforma
Quest, il brand  Phonak rag-
giunge i massimi livelli per
innovazione e standard tec-
nologici.

Per quanto riguarda la soddisfazione del cliente, da
un’indagine svolta su un campione di 1491 audioprote-
sisti in 24 paesi, tra cui l’Italia,  Phonak è risultato esse-
re il brand preferito per la gamma degli apparecchi, il
software di fitting ed il grado di accettazione iniziale e
del primo fitting dei prodotti della gamma Quest.

Cabine audiometriche Marvinacustica: 
il perché della loro diffusione

Le cabine audiometriche MARVINACUSTICA si stanno
diffondendo rapidamente in Italia grazie ad un’indubbia
qualità che ci viene riconosciuta dai nostri clienti, tec-
nici audioprotesisti e strutture ospedaliere.
Le cabine audiometriche MARVINACUSTICA sono con-
formi alle normative europee, sono rifinite interna-
mente in lamiera microforata per garantire durata
pressoché illimitata della cabina; inoltre la lamiera
microforata impedisce l’usura del materiale fonoas-
sorbente e fornisce al tempo stesso un altissimo livel-
lo igienico in quanto superficie lavabile. Le nostre cabi-
ne sono dotate di tutti i comfort di serie: impianto di
ventilazione silenziata, illuminazione a LED, pannello

con prese jack e porta USB, e molti
altri a seconda dei vari modelli e delle
singole esigenze.
La più compatta delle nostre cabine,
ad esempio, la 250 Series Mini Sound
Shelter, è la cabina audiometrica più
venduta in Europa; è mobile, dotata di
rotelle e passa attraverso le porte
standard. Guarda i modelli e le carat-
teristiche su www.marvinacustica.it.

LeDiSo si è fatta in 5 
LeDiSo si è fatta in 5 e ha aumentato il numero delle linee di stru-
mentazione audiologica distribuite in esclusiva per l’Italia. I nuovi
marchi Amplivox e MedRx si aggiungono ai marchi già rappresen-
tati, Grason-Stadler International, Interacoustics e MAICO
Diagnostic, a completamento di un’offerta che spazia dalla sempli-
ce audiometria da screening per la medicina del lavoro ai comples-
si sistemi clinici di vestibologia e potenziali evocati, passando
attraverso la rivoluzionaria timpanometria a banda larga e il nuovo
sistema binaurale di misurazioni in-situ.
LeDiSo mette a disposizione soluzioni per ogni livello di richiesta:
apparecchiature da screening, diagnostiche, cliniche, per esami di
base o indagini audio-vestibolari avanzate. LeDiSo ha come punto di
forza la consulenza specializzata al servizio di chiunque lo richieda
per individuare la tipologia di prodotto adatto ad ogni singola esi-
genza e si contraddistingue per la scelta di curare il cliente sempre
con il massimo dell’interesse e della professionalità sia per la for-
nitura di un singolo audiometro da screening sia per l’allestimento
di un intero centro audioprotesico o studio specialistico.
Offre inoltre su tutta la gamma prodotti un servizio puntuale di
assistenza telefonica, da remoto tramite computer e in loco.
LeDiSo garantisce la strumentazione nuova per due anni e ha un
proprio laboratorio qualificato per gli interventi di riparazione e
calibrazione. Propone inoltre vantaggiosi pacchetti di calibrazione a
prezzi bloccati e rilascia il corrispondente certificato di calibrazione
che assicura la corretta funzionalità delle apparecchiature oltre a
risultare un documento indispensabile in caso di verifiche e control-
li. Vai su www.lediso.it e scarica il nuovo catalogo 2014.

Sono ben due i gruppi di audioprotesisti e medici che negli ultimi
mesi hanno avuto la possibilità di visitare le sedi di Phonak in
Svizzera. Il gruppo di dicembre ha seguito un workshop di aggior-
namento professionale relativo alla piattaforma Quest presso il
nuovo “manufacturing & technology center” Phonak a Staefa, nei
pressi di Zurigo.
Il nuovo centro dedica-
to alla produzione, che
costituisce il terzo
ampliamento della
sede Phonak nella sto-
ria dell’azienda, copre
un’area di 6.000 mq di
alta tecnologia, logisti-
ca e tecniche innovative di produzione. Il gruppo di marzo ha invece
potuto visitare la sede della Phonak Communication a Murten, nei
pressi di Berna, polo specializzato nella produzione delle soluzioni
wireless di comunicazione a distanza, Roger in primis. Immancabili
le visite guidate alle città di Zurigo e Berna ed una “piccola immer-
sione” negli usi e costumi tradizionali. 
I prossimi workshop di formazione Phonak Academy in Svizzera
sono previsti a giugno e a dicembre. Per ulteriori informazioni:
marketing.it@phonak.com.

Phonak Academy 2014. I recenti workshop presso
le sedi Phonak in Svizzera
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L’Intento Audiologico Oticon; 
la visione del futuro sul settore Audioprotesico

Una sensibilità nascosta - una sen-
sibilità ritrovata che ha bisogno di
essere svelata attraverso una spie-
gazione, un’abilitazione che ci renda
consapevoli di averla e ci aiuti a
godere il mondo nuovo che ci rivela.
Un terzo, quarto, quinto occhio che
ciascuno di noi ha ma, spesso, non
ha ancora scoperto. Una sensibilità

già presente negli artisti ed in uomini e aziende visionarie che vedono
prima e diversamente, osservano da un angolo nuovo, svelando prospet-
tive e possibilità sino a prima rimaste imprigionate, coperte, latenti.
La OTICON è un’azienda che ha una visione: l’Intento Audiologico.
L’Intento Audiologico è una visione del futuro sul settore audioprotesico
che aiuta a fare le scelte, che apre “gli occhi” ad una nuova sensibilità,
che aiuta a guardare da una nuova prospettiva ed a leggere meglio il
futuro facendolo divenire accessibile, concreto, cioè presente. La visione
dell’Intento Audiologico è:
- che il valore della protesizzazione è nella personalizzazione
- che la competenza professionale è quella che riempie il valore del-

l’adattamento
- che l’Audioprotesista è la chiave.

Il secondo valore che sveliamo è il ruolo della tecnologia. La tecnologia
avanzata è assolutamente indispensabile ai fini del risultato. Migliori
sono gli apparecchi acustici, migliori sono le possibilità di elaborazione
e personalizzazione. La tecnologia deve essere complessa, avanzatissi-
ma, efficace, affidabile, consolidata, accessibile e deve attraversare, non
un solo prodotto o una sola famiglia di prodotti, ma contemporaneamen-
te, un intero portafoglio di prodotti.
È questa la novità, la seconda visione, accanto a quella dell’Intento
Audiologico: la comprimarietà della tecnologia in ogni fascia di prodotto.
Non più tecnologia elitaria per i prodotti più in alto nella scala Premium
e gregaria negli altri segmenti. Una tecnologia avanzatissima, ubiquita-
ria, comprimaria, condivisa, che consente di declinare le soluzioni sulla
base del numero di benefici, tutti elargiti con uguale qualità perché tutti
basati sulla stessa monolitica tecnologia “comprimaria”.
Quindi la “comprimarietà della tecnologia” è la seconda visione.
La terza visione, quella che è già in tutti noi, è quella che soddisfa la
nostra condivisa, forte, sete di riduzione della complessità: la semplifi-
cazione. Prodotti sempre più efficaci, sempre più modellabili sull’utente,
sempre meno complessi da usare.
L’efficacia che viene dalla facilità, dal cono-
scerne bene i meccanismi di funziona-
mento, dalla fiducia che si ripone in una
tecnologia contemporaneamente disponi-
bile su tutti i livelli e da una tecnologia
comprovata ed affidabile, è un valore feno-
menale che apre una nuova terza visione,
quella dell’efficacia attraverso la complessi-
tà resa semplice.
L’insieme delle tre “visioni” è simbolizzata ico-
nicamente dall’albero Alta - Nera - Ria.
Un unico chip, un unico ampio set di modelli, un
unico software, un unico Intento Audiologico.

Kate Moss e Lana Del Rey supportano 
la Fondazione Hear the World

Kate Moss, Lana Del Rey e Tobey Maguire sono
solo tre delle molte celebrities che sono state
ritratte in scatti fotografici per il Calendario Hear
the World 2014. Tutti i personaggi  sono stati
immortalati dalla macchina fotografica del cantan-
te rock e fotografo canadese Bryan Adams, in posa
con una mano dietro l’orecchio - la posa simbolo di
Hear the World per un udito consapevole. Le sug-
gestive immagini aiutano a sensibilizzare sull’im-
portanza di udire bene e sulle conseguenze delle
perdite uditive. Tutto il ricavato della vendita dei
calendari sarà devoluto alla Fondazione Hear the
World, impegnata in una campagna mondiale per
aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto a
seguito di problemi uditivi. Il calendario è disponibi-
le per l’acquisto in edizione limitata  sul sito
www.hear-the-world.com.
La fondazione no profit Hear the World vuole pro-
muovere un mondo in cui ognuno abbia la possibi-
lità di sentire bene. Oltre ad una campagna di sen-
sibilizzazione a lungo termine, la fondazione si
focalizza soprattutto nel fornire aiuto concreto. In
particolare, promuove progetti che supportano i
bambini con perdite uditive, per permettere loro
uno sviluppo adeguato all’età. Dal 2006 Hear the
World ha supportato più di 50 progetti in cinque
continenti e ha già dato ad innumerevoli persone la
possibilità di godere di una vita migliore.
Un impegno speciale per l’aiuto dei bambini con
problemi di udito.
Uno degli elementi chiave del lavoro della fondazio-
ne Hear The World è quello di fornire cure audiolo-
giche ai bambini con perdita d’udito. Questo avvie-
ne attraverso la fornitura di apparecchi acustici e
l’organizzazione di supporti sostenibili mediante
partner locali quali otorino-laringoiatri, logopedisti
e professionisti nella cura dell’udito. Tutto questo
assicura ai bambini con perdite uditive di ricevere
cure specialistiche per una migliore qualità di vita
(http://www.hear-the-world.com).
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Otoprotettori Crai: 
la salvaguardia dell’udito

Nuovo OTOPROTETTORE ePRO�ER
Protezioni acustiche nel lavoro e nel
tempo libero con riproduzione audio natu-
rale. Stando alle linee guida DPI 89/686/CE,
i produttori di otoprotettori possono mette-
re in commercio solamente prodotti con un
effetto protettivo adeguato. Per assicurare
che l’effetto degli otoprotettori sia adegua-
to si richiede l’esecuzione di prove funzio-

nali su ogni prodotto; il test sugli
otoprotettori serve per determi-
nare il valore di isolamento in
dB (A) e l’efficacia derivata del-
l’otoprotettore portato nel con-

dotto. In CRAI i risultati del nuovo
ePRO-ER si determinano utilizzando un
sistema di misurazione “ePRO�Meter”,
specificatamente sviluppato per tale propo-
sito testando ogni singolo prodotto. 
Il nuovo otopro-
tettore ePRO-
ER è una pro-
tezione acu-
stica conforte-
vole per tutti coloro che sono regolarmente
esposti a rumori intensi ma hanno la
necessità di poter ascoltare attentamente:
musicisti, tecnici del suono, lavoratori, ma
anche frequentatori di concerti e discote-
che. L’effetto protettivo ottimale si combina
con la riproduzione di un audio naturale, il
miglior comfort di portabilità possibile e la
discrezione dello stile. Dei filtri speciali di
attenuazione su banda larga assicurano la
riduzione dei rumori compresi tra i 125 e gli
8.000 hertz, mantenendo il tono e la quali-
tà naturale del suono. La produzione Crai
offre quattro tipi di filtri di attenuazione:
9/15/25/stop. Prodotti individualmente
dopo la presa dell’impronta, gli ePRO�ER
rimangono comodamente all’interno del-
l’orecchio anche in caso di utilizzo prolun-
gato. La forma precisa garantisce una
tenuta sicura; il materiale morbido, di
lunga durata, è anallergico e facile da puli-
re. Usato in combinazione con il ricevitore
EIM 15, ePRO�ER è particolarmente adatto
all’uso sul palco oppure alla connessione
con dispositivi di ascolto individuale.

Phonak SKY Q e Roger, le innovative soluzioni 
dedicate al mondo pediatrico

Le innovative soluzioni Phonak dedicate al mondo pediatrico, sono frutto di
un’esperienza di oltre 40 anni nel soddisfare le esigenze specifiche dei bambini
garantendo loro un accesso sempre ottimale al parlato ed al lin-
guaggio. Basate sulla piattaforma Phonak Quest, le nuove
soluzioni comprendono una coloratissima famiglia di
apparecchi, Phonak Sky Q, un nuovo standard di
comunicazione digitale, Roger, un portfolio di acces-
sori wireless ed una modalità dedicata del software
Target. Tutto ciò nella convinzione che un bambino
non è un piccolo adulto.
Phonak Sky Q è la nuova famiglia di apparecchi
acustici dedicati al mondo pediatrico. Si può sce-
gliere tra quattro modelli differenti, comprendenti
anche una versione RIC con pila 13 e tre livelli di per-
formance. Tutti i modelli Phonak Sky Q sono resistenti
all’acqua, al sudore ed alla polvere (IP67), si basano sulla
potenza di elaborazione della tecnologia Phonak Quest e sull’ef-
ficacia dell’algoritmo SoundRecover. Il portfolio di accessori wireless comprende
un nuovo standard digitale, “Roger”, nuovi trasmettitori e ricevitori nonchè un
nuovissimo telefono cordless DECT per l’ascolto ottimale del telefono a casa.
Roger è il nuovo standard di trasmissione wireless, proprietario di Phonak, con
segnale a 2,4GHz mixato in modo adattivo. Si basa su un nuovo microchip che
utilizza algoritmi intelligenti per migliorare il rapporto segnale-rumore a livelli
mai visti prima d’oggi: + 35% rispetto a Dynamic FM e fino al 54% rispetto agli
altri sistemi FM tradizionali. Grazie ad impostazioni completamente automatiche
per i microfoni e all’innovativa ed esclusiva tecnologia adattiva al rumore, Roger,
di fatto, rende obsoleta l’attuale tecnologia FM.
Per agevolare l’acquisto degli apparecchi acustici Sky Q e Roger per la scuola,
fino al 31 dicembre 2014 è in essere l’iniziativa Phonak Junior che permette di
offrire tali soluzioni ad un prezzo estremamente conveniente. Nuove soluzioni
pediatriche Phonak, perché un bambino non è un piccolo adulto.

LeDiSo presenta il nuovo orecchio
elettronico AVANT HIT+ MedRx

AVANT HIT+ MedRx rivoluziona il concetto di orec-
chio elettronico trasformandolo in uno strumento
che ben si adatta alle esigenze di spazio dei moder-
ni uffici. Molto leggero e dalle dimensioni estrema-
mente ridotte (solo 24x25x16cm), AVANT HIT+ è un
potente dispositivo per il test delle funzionalità degli
apparecchi acustici interamente gestito dal PC.
L’alimentazione tramite USB elimina inoltre l’ingombro della connessione alla
presa di rete. La sua effettiva portabilità lo rende ideale anche per l’utilizzo in strut-
ture con più sedi dislocate offrendo la possibilità di condividere lo stesso orecchio
elettronico velocemente a seconda delle esigenze. Con AVANT HIT+ è possibile
misurare con precisione le prestazioni di ogni tipo di apparecchio acustico grazie
ad una camera anecoica ad eccellente isolamento ed un’ampia gamma di stimoli
per i test. Il software molto intuitivo e già dotato di protocolli di test sia predefiniti
che personalizzabili permette all’utente un utilizzo immediato. AVANT HIT+ è inol-
tre compatibile con NOAH per una facile gestione e stampa dei test. È dotato di tutti
gli accoppiatori standard e di un set completo di adattatori per batterie.
AVANT HIT+ è conforme alle normative ANSI e IEC. Per info: www.lediso.it.
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WIDEX CROS: sentire a 360° 

L’azienda danese WIDEX A/S, in occa-
sione del Congresso EUHA 2013 in
programma a Norimberga nel mese di
ottobre, ha presentato il suo nuovo
prodotto: WIDEX CROS. WIDEX CROS è
la soluzione Widex più innovativa per i
pazienti affetti da sordità monolatera-
le grazie all’utilizzo della tecnologia
WidexLink. Le persone con questo tipo
di sordità, purtroppo, perdono molti
suoni importanti e hanno difficoltà a
comprendere il parlato. WIDEX CROS
si indossa dietro il padiglione del-
l’orecchio colpito da sordità, proprio
come un normale apparecchio retro-
auricolare. Riceve i suoni presenti nel-
l’ambiente circostante e li trasmette in
modalità wireless, grazie alla tecnolo-
gia WidexLink, all’apparecchio acusti-
co Widex indossato nell’altro orecchio,
quello con l’udito migliore.
CROS migliora l’ascolto e la consape-
volezza dell’ambiente sonoro, a
seconda delle esigenze individuali,
grazie alla facilità di utilizzo ed alla
possibilità di essere configurato come
CROS nel caso di un paziente con un
orecchio non udente e l’altro normou-
dente o in modalità BiCROS nel caso in
cui si abbia un orecchio non udente e
l’altro ipoacusico. Entrambe le solu-
zioni utilizzano, per il lato non udente,
un guscio di tipo FASHION, molto
apprezzato per il suo design elegante
e raffinato. Per l’altro orecchio, quello
con l’udito migliore, si ha la massima
libertà di scelta: è possibile scegliere
di indossare qualsiasi modello della
serie Widex DREAM, disponibile con
quattro livelli di prestazioni diverse.
Le caratteristiche più significative di
CROS sono: facilità di utilizzo e di
gestione; facilità di applicazione, gra-
zie all’intuitivo software di fitting
Widex; consumi ridottissimi della bat-
teria; design moderno ed elegante;
eccellente qualità sonora; massima
chiarezza del parlato; nessuna eco, né
distorsione; compatibilità con tutti i
dispositivi per l’ascolto assistito DEX. 
Widex CROS è stato lanciato in prima
assoluta in Germania, in occasione del
Congresso EUHA 2013. Negli altri
mercati internazionali il lancio è stato
previsto per i primi mesi del 2014. Per
info: www.widex.it.

Phonak Roger: i sistemi FM appartengono al passato!

Grazie al nuovo portfolio di soluzioni wireless, l’offerta Phonak per bambini ed adulti è
oggi ancora più efficace. Questo grazie all’ulteriore incremento di performance che
Roger fornisce nelle situazioni di ascolto più complesse come l’ascolto a
distanza e in presenza di forte rumore di fondo. Roger è il nuovo standard
di trasmissione wireless, proprietario di Phonak, con segnale a 2,4GHz
mixato in modo adattivo. Si basa su un nuovo microchip che utilizza algo-
ritmi intelligenti per migliorare il rapporto segnale-rumore a livelli mai
visti prima d’oggi: + 35% rispetto a Dynamic FM e fino al 54% rispetto agli
altri sistemi FM tradizionali. Con Roger c’è sempre un efficace microfono
wireless con il suo ricevitore pronto ad adattarsi ad ogni ascoltatore.
Dall’esclusiva Roger Pen per i più attenti all’immagine al comodo Roger Clip on Mic per
genitori indaffarati al microfono Roger Ispiro per l’insegnante. Molteplici sono i vantag-
gi offerti da Roger: connessione con un semplice clic, adattività al rumore
ambientale con vantaggio segnale-rumore inalterato, compatibilità con
tutti i prodotti Phonak e non, impianti cocleari inclusi. Nessuna gestione
delle frequenze, massima comodità e semplicità. Grazie ad impostazioni
completamente automatiche per i microfoni e all’innovativa Roger Pen,
Roger, di fatto, rende obsoleta l’attuale tecnologia FM.

Nuovo Oticon RIA: tecnologia essential plasmata sulla vita

Per soddisfare le preferenze sonore personali degli utenti e migliorare la loro abilità di
capire in situazioni complesse preservando la loro energia, non è sufficiente focalizzarsi
semplicemente sull’udibilità. Questa è l’essenza del credo audiologico Oticon
“Energia plasmata sulla vita”. Oticon sviluppa le proprie soluzioni acustiche
con un approccio tridimensionale per offrire: Prestazioni avanzate, Minor sfor-
zo di ascolto, Personalizzazione accurata.
Ecco che Oticon introduce RIA, il nuovo prodotto di fascia essential, che coniuga
l’eccellente qualità sonora con uno sforzo di ascolto ridotto al minimo. Questa soluzione è
resa possibile dal chip Inium, la tecnologia comune anche agli apparecchi Alta e Nera. Il
chip ultra-miniaturizzato Inium può fare più cose contemporaneamente con un consumo
di energia ridotto ai minimi termini. Inium analizza ambienti sonori com-
plessi ed elabora i suoni per offrire all’utente un’esperienza di ascolto
più facile per tutto il giorno. L’elaborazione del segnale quad-core ali-
menta il supporto simultaneo delle tre dimensioni dell’adattamento:
migliori prestazioni, minor sforzo di ascolto ed accurata personalizzazione.
La piattaforma Inium pone le basi per concetti tecnologici innovativi. Ria sfrutta molte
delle caratteristiche peculiari del nuovo chip. Lo scudo anti feedback Inium e il processo-
re sonoro digitale quad-core mantengono il segnale pulito e riducono significativamente il
feedback. Il feedback viene efficacemente contrastato mentre i sottili e importantissimi
indizi acustici sono preservati. L’eccellente qualità sonora mantenuta per tutto il giorno
consente all’utente di focalizzarsi sui suoni reali del suo quotidiano senza introdurre arte-
fatti. Ria introduce la personalizzazione di qualità premium nella fascia essential. Il profi-
lo di default può essere affinato utilizzando tre impostazioni separate. Il profilo di default
dello You Matic Essential si articola su 3 stadi di personalizzazione regolando le imposta-
zioni degli automatismi di base. In tal modo, nel programmare gli apparecchi,
l’Audioprotesista può tener conto delle preferenze individuali degli utenti. Il Free Focus di
RIA permette all’utente di poter godere di una direzionalità adattiva che seleziona i suoni
di interesse in modo automatico. E per l’importanza della connettività, ConnectLineè la
soluzione che offre il più alto grado di connettività in un unico sistema integrato. Ria lavo-
ra perfettamente con ConnectLine permettendo agli utenti di parlare al cellulare, al tele-
fono di casa, ascoltare musica, guardare la TV. Tutto è collegato e controllato da un unico
dispositivo: lo Streamer Pro. Il dispositivo è semplice da usare e da impostare e trasfor-
ma gli apparecchi acustici in piccolissime cuffie Bluetooth® senza fili.
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La tendenza del mercato degli apparecchi acustici rivela che
sempre di più la preferenza, per ragioni di estetica e pratici-
tà, va verso la scelta di apparecchi sempre più miniaturizza-
ti e invisibili.
Crai ha risposto alle esigenze del mercato con il CIC e il
Micro CIC, che aprono la srada a una categoria di apparecchi
acustici che unisce vantaggio, praticità ed estetica.
Questi apparecchi acustici sono Ia tipica scelta dell’utente
attuale, tuttavia, i Micro CIC e i CIC sono molto piccoli e lo
spazio è prezioso. Quando si impegnano sofisticate tecnolo-
gie digitali per Ia produzione, si rischia di sacrificare una
caratteristica fondamentale per ottenere un adattamento di
successo: Ia dimensione della ventilazione.
Mantenendo il condotto uditivo il piu aperto possibile, come
con gli apparecchi acustici retroauricolari open fitting, i
nostri apparecchi offrono una delle migliori tecniche di
gestione dell’occlusione: Ia ventilazione FREEDOM VENT,
collaudata da molto tempo da CRAI, con foro di apertura
massima di 4mm che consente un ottimo passaggio dell’aria
e del suono. L’efficacia della ventilazione di questi apparec-
chi è vincente, offrendo un apparecchio non occluso e un
sistema antifeedback di qualità elevata.
L’apparecchio acustico deve, inoltre, soddisfare le esigenze
di chi lo porta in una varietà di situazioni di ascolto. Questa è
una sfida significativa per l’audioprotesista.

L’apice dell’impegno è il
raggiungimento della solu-
zione ottimale per ogni
utente aiutandolo con uno
strumento che offre un con-
trollo intuitivo, lo Smart
Focus presente negli appa-
recchi Quantum, che con-
senta all’utente finale di
personalizzare le prestazio-
ni dell’apparecchio acustico
in tempo reale, mantenendo

una percezione naturale in ogni ambiente di vita. La capaci-
tà di “imparare” le preferenze dell’utente, riduce il numero
dei controlli per modifiche e impostazioni dell’apparecchio,
aumentando così il grado di soddisfazione del cliente.

CRAI SVILUPPA PRODOTTI MIRATI 
AL PROGRESSO DELL’UDITO
Nella realizzazione degli apparecchi acustici intrauricolari
sono impiegati strumenti e software per creare Ia forma e
l’adattamento di ogni nuovo apparecchio. II software di pro-

prietà utilizzato durante il processo di produzione digitale
per prodotti su misura ha introdotto un nuovo modo di ana-
lizzare e misurare le dimensioni dell’orecchio interno con un
alto livello di precisione. I prodotti su misura vengono realiz-
zati mediante un processo a più fasi che inizia con Ia rileva-
zione della tradizionale impronta dell’orecchio del paziente
(impronta Ia cui precisione è estremamente importante per
lo sviluppo di qualsiasi apparecchio acustico, ma soprattutto
per il Micro CIC ed il CIC).
Insieme ad un’altra funzione del software i designer otten-
gono la rappresentazione visiva del grado di adattamento di
un apparecchio acustico all’interno di uno specifico condotto
uditivo digitalizzato. La funzione viene usata soprattutto
come strumento di analisi per rilevare i punti problematici e
di attrito che vengono evidenziati da una colorazione diversa
sullo schermo del computer.
CRAI è una delle poche aziende italiane ad utilizzare la tec-
nologia Onelaser nella propria struttura, direttamente dal
proprio personale specializzato. La bassa percentuale di
rifacimento di gusci ha portato CRAI ad essere leader in que-
sto campo.
I punti chiave che oggi distinguono CRAI sono:
• la precisione nella produzione del guscio, curata all’inter-
no dell’azienda con il sofisticato sistema Onelaser;

• la qualità e l’estetica del prodotto finito;
• le tecnologie d’avanguardia con un software di adattamen-
to intuitivo, logico e di facile gestione;

• il servizio di assistenza tecnica;
• il servizio on line, con l’utente finale, per la programmazio-
ne degli apparecchi acustici e l’assistenza al software;

• la presenza capillare nel territorio rivolta all’Audio -
protesista;

• la tempistica della produzione e assistenza: massimo
quattro giorni lavorativi;

• “Flex-Trial” un unico apparecchio retroauricolare digitale,
programmabile illimitatamente nelle tre versioni 6, 12 e
20, che aiuterà l’Audioprotesista a portare il proprio utente
al passaggio verso un apparecchio di qualità e prestazioni
più elevate.

Quantum Micro CIC
design di nuova
generazione
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hearing design

Basta un piccolo e semplice gesto 
e l'occhiale diventa un apparecchio acustico. 
Tutto in uno! La vera rivoluzione per i 
portatori di occhiali e difficoltà uditive. 

LA SOLUZIONE 
PIÙ COMODA 
E VELOCE
Facile l’installazione, facile 
sentire bene! 
Tutto in 3 mosse.

L’unico occhiale con l’apparecchio acustico
totalmente integrato nella stanghetta.

L'ascolto risulta regolabile e di alta qualità, 
facile configurabilità e usabilità intuitiva.

MAGIK SENTE TUTTO, SENZA FARSI VEDERE.
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MOOD G2
Full optional: discreto, versatile, 
Wireless
Audio Service offre una vasta gamma di apparecchi acustici per ogni esi-
genza e perdita uditiva. Ristabilire l’udibilità mantenendo un’eccellente
qualità del suono è l’obiettivo raggiunto con la nuova piattaforma tecnolo-
gica G2. È possibile scegliere tra differenti modelli e livelli di performance.
Tra questi il nuovo apparecchio acustico RIC Mood G2 si distingue per il suo
design, la sua versatilità, l’ampia gamma di funzionalità caratterizzata da
una tecnologia innovativa e la semplicità di applicazione.

TECNOLOGIA
Mood G2 è la combinazione perfetta tra l’eleganza e le ineguagliabili per-
formance della nuova tecnologia G2. La maggiore potenza di calcolo, l’ela-
borazione del segnale fino a 36 canali e l’estensione di banda fino a 12 KHz
offrono una risoluzione e una flessibilità senza precedenti. Il nuovo sistema
anti-feedback è così efficiente da assicurare sempre un eccellente qualità
del suono, libero da artefatti. Inoltre, grazie a Selectronic, si ottiene una
maggior precisione nell’elaborazione del segnale.
La compressione frequenziale selettiva permette di migliorare l’ascolto in
caso di perdite severe nelle alte frequenze. È consigliata e inserita automa-
ticamente dal software quando necessario. È possibile comunque disattiva-
re questa funzione o cambiare i valori di frequenza min e frequenza max per
variare il range d’azione.
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Mood G2 permette inoltre di fare un fitting ancora più preciso grazie ad una
delle tante novità del software di programmazione Connexx 7: InSituGram.
Questa funzione permette di effettuare l’audiogramma in situ direttamente
tramite l’apparecchio acustico.

FUNZIONALITÁ
Il Mood G2 può essere programmato in modo tale da rispondere alle più
svariate esigenze, il tutto in modo automatico. L’obiettivo principale, l’ac-
cettazione spontanea dell’utente, può essere ora raggiunto in modo sem-
plice e veloce. L’utente dovrà solo pensare a godere appieno di tutti i suoni
della vita, al resto ci pensa Mood G2. Mood G2 può inoltre interagire con
tutte le sorgenti audio Bluetooth, tramite i telecomandi di facile utilizzo: al
mattino le ultime notizie, durante il pranzo la musica, il pomeriggio una
chiamata al cellulare e la sera il cinema a casa in alta qualità, con il Mobile
Connect Set e MicroConnect Set di Audio Service, si può sperimentare una
dimensione nuova nelle tecnologie di comunicazione moderne e di intratte-
nimento.

VERSATILE
Mood G2 è disponibile in quattro livelli tecnici con caratteristiche tecniche
diverse, tutti programmabili anche wireless. Il nuovo sistema di attacco dei
ricevitori assicura più robustezza e protezione. 
I ricevitori, di vari livelli di prestazione, hanno dei campi dinamici che
garantiscono una grande versatilità di utilizzo. Le tre tipologie di ricevitori,
dal più piccolo 50 dB al potente 70dB, garantiscono ineguagliabili perfor-
mance applicative.

SEMPLICITÁ
Mood G2 è l’alleato perfetto per l’audioprotesista. Grazie al software
Connexx 7, questo dispositivo si caratterizza per la sua facilità di program-
mazione e personalizzazione. Le formule predittive tradizionali, e il nuovo
concetto dinamico della formula proprietaria AS Fit ne completano le ampie
possibilità di utilizzo.

DESIGN
Elegante, ergonomico e con una vasta gamma di colori per la personalizza-
zione. Protetto da uno speciale rivestimento e da filtri che gli conferiscono
un’alta protezione all’umidità, al cerume e allo sporco e che ne rendono più
semplice la manutenzione. Mood G2 è il perfetto connubio tra estetica e
tecnologia al servizio dell’audioprotesista per la soddisfazione del cliente
anche più esigente.

Per maggiori informazioni sul Mood G2 o sugli altri prodotti Audio Service
consultate il sito www.audioservice.com o telefonate allo 02 89 30 57 90.
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La comunità scientifica internazionale
lo richiede da tempo: è possibile avere
un dispositivo a conduzione ossea effi-
cace ed affidabile come il Baha®
senza pilastro di connessione? La
risposta oggi è sì.
Cochlear in queste settimane sta
introducendo in Italia il nuovo sistema
Baha 4 Attract, dispositivo transcuta-
neo magnetico a conduzione ossea che
rivoluziona il mondo delle protesi
impiantabili per orecchio medio. 
Nonostante il Sistema Baha convezio-
nale (Cochlear™ Baha® Connect) con
pilastro di connessione sia universal-
mente riconosciuto come una soluzio-
ne efficace e sicura per iposcusie tra-
smissive e miste con gap VA-VO di
almeno 30dB e per monolaterali, si
deve riconoscere che la presenza di un
pilastro transcutaneo può avere dei
limiti, come per esempio la necessità
di particolare attenzione all’igiene
della cute intorno al pilastro o limiti
estetici dati dalla presenza di un “bot-
toncino” che sporge dietro l’orecchio.
Pertanto un sistema che non preveda
la presenza del pilastro di connessione
può rappresentare la soluzione defini-
tiva per molti pazienti attenti all’esteti-
ca o per coloro che vogliono una solu-
zione meno invasiva, in quanto la pelle
rimane intatta senza necessità di cure
particolari e senza limiti estetici. 
Sviluppare un sistema transcutaneo a
trasmissione ossea comporta la ricer-

ca di un equilibrio tra una forte con-
nessione magnetica per la ritenzione
del processore e per un’efficace tra-
smissione del segnale e le possibili
implicazioni della compressione della
cute tra i due magneti. Inoltre, l’intro-
duzione di un sistema magnetico deve
mantenere gli stessi vantaggi della
procedura chirurgica del sistema tra-
dizionale, ovvero essere semplice,
reversibile e poco invasiva.
Nel sistema Baha 4 Attract il magnete
interno, posizionato sotto la pelle, è
fissato all’impianto osteointegrato
BI300 (già utilizzato con succcesso
nella chirurgia Baha convenzionale dal
2010), mentre il processore è aggan-
ciato al magnete esterno. La vibrazio-
ne prodotta dal processore è trasferita
dal magnete esterno a quello interno
grazie all’attrazione magnetica fra i
due; il pilastro interno trasferisce poi
la vibrazione all’osso.
Il Sistema Baha 4 Attract presenta una
serie di innovazioni tecniche che gio-
cano un ruolo determinante nel suo
sviluppo, come ad esempio la trasmis-
sione a singolo punto invece di sistemi
a vite multipla. Questa focalizza le
vibrazioni senza disperdere energia e
di conseguenza consente una trasmis-
sione più efficace all’orecchio interno.
Inoltre l’utilizzo dell’impianto BI300
consente, in caso di necessità, di pas-
sare dalla configurazione magnetica a
quella convenzionale senza magnete
con pilastro di connessione (Baha
Connect). Inoltre la distribuzione della
pressione è fondamentale per evitare
possibili reazioni cutanee. Oltre la cor-
retta scelta della potenza del magnete
questo è ottenuto con l’utilizzo del
Softwear Pad™, un materiale speciale
a memoria di forma, brevetto esclusi-
vo di Cochlear. Grazie alle sue peculia-
ri caratteristiche, si adatta all’anato-
mia della cute, bilanciando la pressio-

ne senza inficiare sulla performance di
trasmissione. In questo modo si man-
tiene il comfort di utilizzo anche per
periodi prolungati evitando sofferenze
alla cute.

Queste innovazioni associate alle per-
formance del nuovo Processore del
suono Baha 4 (vedi L’Audioprotesista n.
31) consentono al Sistema Baha 4
Attract di compensare efficacemente
ai pazienti con ipoacusia trasmissiva,
mista e monolaterale la loro perdita
uditiva nel massimo comfort e con il
minor impatto estetico.

Oggi Cochlear Baha è l’unico sistema
impiantabile a conduzione ossea in
grado di offrire più configurazioni per
diverse esigenze: il Sistema Baha
Attract con trasmissione magnetica
senza pilastro di connessione e il
Sistema Baha Connect con pilastro di
connessione nei casi in cui sia richie-
sta maggiore efficacia di trasmissione.
Entrambe le configurazioni possono
essere abbinate a tutta la gamma di
processori Baha: Baha 4 SP e Baha
BP110 Power con relativi accessori.

Sistema impiantabile magnetico osteointegrato 
Cochlear Baha® 4 Attract: 
performance ed estetica al massimo livello

Sistema impiantabile magnetico osteointegrato 
Cochlear Baha® 4 Attract: 
performance ed estetica al massimo livello
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Minneapolis, gennaio 2014
Starkey Hearing Technology, ricono-
sciuta tra le aziende leader a livello
mondiale in ambito di tecnologia
acustica, è lieta di annunciare che
Hearing Innovation Expo 2014, svol-
tosi dal 15 al 18 gennaio 2014 presso
l’hotel The Cosmopolitan di Las
Vegas, è stato un evento di grandissi-
mo successo. Ritenuto il congresso
più importante mai realizzato nella
storia dell’industria della cura del-
l’udito, l’Expo ha ospitato oltre 3.400
professionisti dell’udito provenienti
da tutto il mondo e ha presentato
corsi aggiornatissimi ed oratori di
fama mondiale, come ad esempio i
due precedenti Presidenti degli Stati
Uniti, con interventi emozionanti.
Brandon Sawalich, Senior Vice
President di Starkey Hearing
Technologies, ha dichiarato: “Con i
due ex Presidenti, 20 Executive men-
zionati dalla rivista Fortune tra i più
importanti al mondo e esponenti del
settore di spicco, Hearing Innovation
Expo non ha deluso le
aspettative,divulgando contenuti ed
idee che gli audioprotesisti possano
applicare immediatamente nella loro
professione al rientro in ufficio.
Abbiamo ricevuto commenti estre-
mamente incoraggianti dai nostri
ospiti e siamo entusiasti di sapere
che abbiano ricevuto una fonte di
ispirazione e si siano sentiti motivati
ad agire”.
Durante i tre giorni dell’Expo le pre-
sentazioni e i corsi con argomenti
che variavano nei temi, dalla ricerca
e scienza acustica fino alle migliori
pratiche da utilizzare con il paziente
per il successo imprenditoriale, sono
stati oltre 60. Tra gli oratori più
importanti: l’ex Presidente Bill
Clinton, l’ex Presidente George W.
Bush, Carly Fiorina, menzionata tra i

top 20 Executive della rivista For-
tune, e autori di spicco come Simon
Sinek, Guy Kawasaki e Dan Arieli,
così come il magnate Donald Trump.
Durante la serata conclusiva
dell’Expo tutti i partecipanti hanno
potuto assistere ad un concerto pri-
vato di musica country con la Star
Brad Paisley nella bellissima cornice
della sala concerti The Chelsea,
sempre presso l’hotel The
Cosmopolitan.
Tutti i contenuti e sintesi di quanto
accaduto nelle tre giornate di
Hearing Innovation Expo sono dispo-
nibili su
http://www.starkey.com/blog.
Oltre alle presentazioni e i contenuti
più importanti del settore, i parteci-
panti hanno avuto la possibilità di
accedere al futuristico “Concept
Office”, l’esposizione di uno studio
audioprotesico in dimensione reale,
per dimostrare a tutti i professionisti
dell’udito come possano differen-
ziarsi, fornendo al paziente un’espe-
rienza straordinaria. L’ufficio com-
prendeva un’area reception alta-
mente professionale in un ambiente
confortevole e moderno ed una stan-
za dedicata al “viaggio del Paziente
verso un udito migliore” che utilizza-
va MyStarkey per migliorare l’espe-
rienza personale del soggetto.
Novità di Expo 2014 è stata una
Lounge dedicata ai Social Media, con
computer e stazioni iPad per aiutare
i congressisti ad aprire profili
Twitter, Facebook e di altre piattafor-
me Social Media, per consentire di
ampliare la loro comunicazione on
line. Senza dimenticare il Salone
Espositivo che comprendeva una
grande varietà di soluzioni per i par-
tecipanti: Marketing Digitale, pile,
dimostrazioni, la stazione Starkey
Hearing Foundation e molto altro.

Starkey Hearing Technologies ha ospitato 
Hearing Innovation Expo
ancora una volta con un enorme successo di pubblico



È una rivista che parla di professione, di
aggiornamento tecnologico, di ricerca
scientifica e problemi di udito e sue solu-
zioni e da oltre trent’anni è l’organo uffi-
ciale degli Audioprotesisti Italiani
dell’Associazione Nazionale Audiopro te -
sisti Professionali, membro dell’Associa -
zione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professiona-
li coinvolte nella protesizzazione, agli
apparecchi acustici e lo  stato dell’arte
della tecnologia, alle normative di riferi-
mento e l’integrazione europea, agli
eventi e manifestazioni del settore, all’ag-
giornamento professionale e scientifico,
alle informative dell’associazione ANA-
ANAP con l’obiettivo di “reintegrare al
meglio le facoltà uditive di chi si rivolge
all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del

soggetto ipoacusico come unico traguar-
do dell’Audioprotesista” (dall’ editoriale
del numero 1, anno 1979).

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

L’abbonamento è gratuito per tutti
Puoi ricevere “l’Audioprotesista” gratis
direttamente a casa tua semplicemente
inviando un’e-mail a:

(abbonamento@audioprotesista.it) 
con i tuoi dati postali (Cognome, Nome,
Indirizzo, Cap, Città, Prov.).

Richiesta abbonamento a “l’Audioprotesista”
Per ricevere  gratuitamente la rivista o prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” 
invia un fax al numero 02 47995538 o una e-mail a abbonamento@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:

� per ricevere la rivista gratis
� per prenotare la tua copia del manuale “l’Audioprotesista” (25,00 euro)

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Via  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”

l’Audioprotesista RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO
ORGANO UFFICIALE DEGLI AUDIOPROTESISTI ITALIANI 
E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI,
MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AUDIOPROTESISTI

SONO AGGIORNATI I TUOI DATI? 
Per offrirti servizi sempre validi, 

è necessario che il nostro 
archivio sia sempre aggiornato 

e completo. 
Per questo motivo, comunica alla

nostra redazione eventuali
cambiamenti nei tuoi recapiti

inviando una e-mail all’indirizzo:
abbonamento@audioprotesista.it

oppure un fax al numero 
02.47995538



AUDIOPROTESISTI 3.224

FILIALI E CENTRI ACUSTICI 1.400

DIRETTORI CATTEDRE E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ORL, AUDIOLOGIA E FONIATRIA,
PRIMARI DEI REPARTI ORL DEGLI OSPEDALI, MEDICI SPECIALISTI ORL E AUDIOLOGI 6.844

MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI 1.770

AEA 58

TOTALI 13.296

I lettori
Sono oltre tredicimila gli abbonati che ricevono gratuitamente la rivista.

L’Audioprotesista entra nelle case…
…ed è questa la sua forza: è una rivista trimestrale distribuita gratuitamente mediante spedizione in abbonamento postale. non si
trova in edicola, nè in libreria, ma chiunque può riceverla a casa facendone richiesta. 

Calendario uscite
Marzo, Luglio, Novembre,

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

AVVISO AI LETTORI
Gentili Lettori, i vostri nominativi fanno parte
dell’indirizzario della nostra Rivista. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge
n.675/1996 per la tutela dei dati personali
(privacy), comunichiamo che tale archivio è

esclusivamente gestito dall’ANAP,
Associazione Nazionale Audioprotesisti, con
sede a Milano in via Val D’ Intelvi 3. I vostri dati,
pertanto, non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi

potrete chiedere, in qualsiasi momento,
modifiche, aggiornamenti, integrazioni o
cancellazione, scrivendo all’ Associazione:
fnaai@fnaai.it

Generale Preferenziale Associati Contract
(minimo 3 uscite)

Pagina Intera SX 1500 1200 1000
Pagina Intera DX 1650 1350 1200
DOPPIA pagina 2950 2350 2150
Mezza pagina SX 850 675 550
Mezza pagina DX 950 775 700
Un Quarto di pagina SX 500 400 350
Un Quarto di pagina DX 580 500 400
Quarta di copertina 6000 4200 3500
Terza di copertina 2600 2200 2000
Seconda di copertina 2500 2000 1800
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag) 1200 800 600
Inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate) 4750 3750 2750
Schede Prodotto gratuite per gli inserzionisti
News gratuite per gli inserzionisti
News per non inserzionisti 1000 800 500
Inserto nella cellofanatura 63 cent cad 55 cent cad 51 cent cad

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

LISTINO 2014

LA PUBBLICITÀ SU “L’AUDIOPROTESISTA”
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Per info e iscr iz ioni :   ANTIFORMA s. r. l . - Via M. Aurel io n. 55 - Mi lano
Tel :  02 28970249 - Emai l :  ant i forma@anti forma. i t - Fax: 02 26111976
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CON IL PATROCINIO DI 

PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 
NELLE SITUAZIONI DIFFICIL I

FORMAZIONE A DISTANZA

27 CREDITI ECM 





PREMIUM

ADVANCED

ESSENTIAL

 Inium
processore Quad Core, il Wireless di 
3° generazione Oticon per una straordinaria 
potenza di calcolo e consumi senza pari. 

 Speech Guard
protegge ed esalta la nitidezza della voce 
per capire le parole in tutte le situazioni, 
senza sforzo per tutto il giorno. 

 Spatial Sound 
udito naturale bilanciato per riconoscere 
esattamente la provenienza dei suoni.

 Feedback Shield 
udibilità e fedeltà sonora, nessun fischio 
nessun rimbombo. 

 Free Focus 
capire nel rumore con il migliore rapporto 
segnale rumore, più energia per gli utenti.

 YouMatic 
adattamento personalizzato sull’utente con 
i profili personali per la massima flessibilità 
di regolazione.

 ConnectLine 
connettersi con facilità e senza fili a tutti 
i dispositivi di comunicazione Bluetooth® 
con un unico sistema integrato.

Il DNA 
dell’Audioprotesista: 
la personalizzazione

Nuovo IIC

800-863197
Numero Verde 
laboratorio Oticon 
per consigli e 
informazioni tecniche

Oticon Italia srl
Via Panciatichi, 94 int. 11/20 | 50127 Firenze 
Tel. 055 3260411 | Fax 055 3260424 
info@oticon.it | www.oticon.com
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