
l’Audioprotesista 34
RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO

ORGANO UFFICIALE DEL COMPARTO AUDIOPROTESICO ITALIANO,
DELL'ANA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI,

E DELL'ANAP, ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI
MEMBRO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AUDIOPROTESISTI D I C E M B R E 2 0 1 4

AN
NO

 XI
I –

 N
. 3

4 –
 di

ce
mb

re
 20

14
 –
 TR

IM
ES

TR
AL
E –

 P
os
te
 It
ali

an
e S

.p.
A.
 - 
Sp

ed
. i
n a

bb
. p

os
t. 
- D

.L.
 35

3/
20
03
 (c

on
v. 
in 

L 2
7/
02
/2
00
4 n

. 4
6)
 ar

t. 
1, 

co
mm

a 1
, P

es
ca
ra
 A
ut
. N

. 1
14
/2
00
8

Attività associative ANA-ANAP 2014 Nomenclatore tariffario:
autorizzazione e accreditamenti Amplificatori acustici: 
la risposta dell’Europa CoGeAps: i dati del triennio 2011-2013

News dalle aziende





3 EDITORIALE Rinnovo del Regolamento DM 332/99
Gianni Gruppioni

17 ASSOCIAZIONE Autorizzazione e accreditamenti: 
non è un Paese per nomenclatori tariffari

19 ASSOCIAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE ANA E ANAP - ANNO 2014

29 EDITORIALE Congresso nazionale Audioprotesisti 2015: siamo pronti?
Salvatore Regalbuto

30 ASSOCIAZIONE Amplificatori acustici: la risposta dell’Europa

36 PREVENZIONE Grande successo per la quinta edizione 
di “Nonno ascoltami!”

43 SANITÀ Assicurazione e responsabilità civile

44 PROFESSIONE Co.Ge.A.P.S.
Gli audioprotesisti, la formazione Ecm, 
i dati del triennio 2011-2013

48 FORMAZIONE Corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche

50 PROFESSIONE Report sulle Professioni sanitarie. 
In calo le domande di ammissione

52 SANITÀ La privacy nello studio dei medici: attenzione ai controlli

53 FORMAZIONE Il punto della Commissione nazionale s
ulle nuove regole ECM

54 NORMATIVA Sanità che cambia: anche la giurisprudenza
promuove i principi di concorrenza

56 NORMATIVA Liberalizzata la pubblicità sanitaria

60 TESTIMONIANZE «Fin dalla prima volta non mi piacque proprio!»

61 TESTIMONIANZE I viandanti e il platano

62 ATTUALITÀ Scuola, l’acustica in classe penalizza gli studenti

64 RECENSIONI

66 DOSSIER FORMATIVO Un’innovazione della formazione ECM 
per il professionista sanitario

68 NEWS AZIENDE

69 SCHEDE PRODOTTO

74 SPAZIO AZIENDA

SOMMARIO

L’AUDIOPROTESISTA
Anno XII n.34 DICEMBRE 2014
Autorizzazione Tribunale di Pescara n.8 del 8/7/2003
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, 
Pescara Aut. N. 114/2008

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

Direttore editoriale
Mauro Menzietti
Direttore responsabile
Maurizio Clerici
Progetto grafico
Lara D’Onofrio
Coordinamento editoriale
Virginia Gigante
Redazione e marketing
Valentina Faricelli
Corso V. Emanuele, 147
65121 Pescara
Tel. e fax 085.374293
redazione@audioprotesista.it
Organo Ufficiale della FIA
ANAP - via Val d’Intelvi, 3
20152  MILANO
Tel. 02.47996053   Fax 02.47995538
www.fnaai.it   fnaai@fnaai.it

Edito da:

Pescara

Stampa
Artigrafiche Galvan - Chieti Scalo

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

© Copyright 2014
Tutti i diritti riservati.
Testi, foto e supporti magnetici 
non richiesti espressamente 
non vengono restituiti.

TIRATURA 14.000 COPIE

questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica
Italiana

MEMBER

34
CONGRESSO FIA 2015PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA RIMINI - PALACONGRESSI30, 31 OTTOBRE1 NOVEMBRE 2015



2

I N T R O

La revisione del Nomenclatore getta anche la nostra
categoria nel pieno di una tempesta informativa, tra
tagli, riforme e nuove opportunità, per uno Stato che
vuole proporsi (ma non sembra ci riesca) migliore ed
efficiente. Inevitabilmente, proprio intorno ai tagli
ruota la discussione sul collaudo protesico, una proce-
dura interpretata nei modi più vari ma poche volte,
come dovrebbe, a vantaggio del debole di udito.
Nello spazio interpretativo si annida il malinteso con-
trollo sull’operato del tecnico e la bramosia di risulta-
ti protesici non sempre raggiunti immediatamente. E
dopo anni avverto che esiste ancora una questione di
“fiducia nel rapporto con l’audioprotesista”, come se
avendo solamente due possibilità di scelta (gruppo 1
e 2) il nostro tecnico volesse approfittare e sbagliare
di proposito, fornendo protesi non corrispondenti.
Subendone poi le terribili conseguenze, ovvero assi-
stenza e lamentele per almeno 5 anni!
A chi conviene? Solamente a chi nel passato faceva
scorribande e poi spariva. Ma oggi fortunatamente
non ci sono più questi problemi e gli audioprotesisti
sono ben visibili e rintracciabili e - soprattutto - sono
molto attenti alla propria reputazione.
Del resto, il Tecnico Audioprotesista è tenuto per
legge a effettuare tutte le prove necessarie, finché la

protesi non funzioni al meglio, a vita! Non è naturale,
quindi, (e conveniente!) voler fornire da subito un
prodotto appropriato? La differenza di costo del pro-
dotto sarebbe certamente minore rispetto al lavoro di
fitting che ne deriverebbe! Poi, cosa si pensa di con-
trollare? Che l’apparecchio dia i suoi benefici sola-
mente dopo 20 giorni dalla prima applicazione? E che
risultati ci si possono aspettare? E a cosa serve un gua-
dagno funzionale fatto in mezz’ora rispetto al lungo
lavoro di counselling e di relazione che l’audioprote-
sista esercita per dare ad ognuno il meglio che può
ottenere dal proprio apparecchio acustico?
E quali risultati possiamo aspettarci se poi sappiamo
bene che in termini di neuroplasticità non esiste un
punto di arrivo e che la riabilitazione protesica è deci-
samente un percorso piuttosto che un traguardo?
E se di controllo si tratta, perchè allora non collauda-
re anche gli interventi chirurgici, le terapie farmacolo-
giche, le degenze e così via?
Noi audioprotesisti sappiamo bene cosa facciamo e
lasciamo che questa procedura esclusivamente ammi-
nistrativa abbia luogo nella modalità più collaborativa
e efficace tra audioprotesista e medico.
Per il bene del paziente.

Mauro Menzietti, Direttore editoriale

Collaudo sì, collaudo no

Mi colpisce come sta cambiando il modo di parlare dei
problemi di udito. Quante storie, quante esperienze,
quante iniziative oggi vengono raccontate e prese
d’esempio. C’è tanta più consapevolezza che l’ipoacu-
sia può colpire chiunque, che è una patologia come
tutte le altre e che quindi può essere affrontata, curata
e rimediata. 
Così, per esempio,  la disabilità uditiva diventa il tema
di uno spettacolo teatrale pluripremiato: “Amalia e
basta”. Una storia che con sensibilità e intelligenza fa
riflettere sulla fragilità e l’accettazione di sé attraverso
la storia di una ragazza sorda. E ancora, proprio da una
disabilità uditiva nasce  lo stimolo per trasformarsi in
imprenditori di successo, come è successo a Daniele
Regolo. Diventato sordo in tenera età, è diventato
imprenditore e ora è presidente e fondatore di
Jobmetoo, un servizio gratuito di e.recruiting per disa-
bili. Ma le storie non finiscono qui, perché c’è anche
quella di Claudia Gennaro, 23 anni di Frosinone, sorda
da quando aveva otto mesi. È palleggiatrice della
nazionale di volley (premiata come miglior palleggia-

trice d’Europa nel 2011). “La sordità non è e non deve
essere un limite per la nostra vita - sono le sue parole.
Se non fossi stata sorda non avrei mai provato queste
bellissime esperienze tanto da far venire invidia alle
persone normali. E lo sport aiuta molto ad integrarsi
con le altre persone, a superare gli ostacoli”.
Lo abbiamo detto tante volte: indossare gli occhiali è
normalissimo, invece una protesi acustica è qualcosa
che viene percepito come “strano”. Non c’è ancora
sufficiente informazione sulle disabilità sensoriali, in
particolare su quella uditiva. E ciò che non si conosce
è normale che spaventi: il pregiudizio è sempre il
risultato dell’ignoranza. E proprio questo è il punto.
Se oggi c’è maggiore conoscenza e quindi consapevo-
lezza che la disabilità uditiva può essere affrontata e
però necessario fare un passo ancora all’indietro e
comprendere che i disturbi uditivi possono innanzi-
tutto essere prevenuti.  Abbiamo detto che l’ignoran-
za porta pregiudizi, ma è anche il peggior nemico
della nostra salute.

Valentina Faricelli, giornalista
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Non un Nomenclatore nuovo, ma un nuovo ed efficace 
sistema di assistenza in materia di tecnologie compensative

Rinnovo del Regolamento DM 332/99
Aggiornare subito il Nomenclatore 
ma non come si prospetta

Rinnovo del Regolamento DM 332/99
Aggiornare subito il Nomenclatore 
ma non come si prospetta
di Gianni Gruppioni  Presidente ANAP

Smontata l’intenzione ministeriale di fare uscire entro la fine dello scorso luglio un nuovo
Nomenclatore Tariffario, ottenuta la proroga dopo aver portato avanti una netta e decisa opposizio-
ne per come si prospettava il nuovo Nomenclatore che, tutti, unitariamente, pazienti e tecnici sani-
tari e medici, giudichiamo e motiviamo assolutamente inadeguato, giunti ai primi di novembre
siamo al culmine di un crescendo di iniziative, di importanti e decisive audizioni di fronte alle
Commissioni Igiene e sanità e Diritti Umani del Senato, di innumerevoli incontri regionali e al
ministero con scopi ben precisi, tutti politici: portare, con le nostre critiche costruttive mai ideolo-
giche o per consorteria, contributi concreti come quello di un Nomenclatore già realizzato, parlia-
mo dell’Inail, i cui contenuti sono stati riconosciuti essenziali per una reale emancipazione dal “biso-
gno” degli aventi diritto “nel rispetto delle risorse disponibili, equità, appropriatezza, ecc., ecc.”, fino a
sostenere la giusta richiesta di un nostro coinvolgimento diretto nei lavori che riguardano la rifor-
ma in atto, di fatto avviata a porte chiuse e al momento opportunamente in stand by. Bene anche gli
echi suscitati dall’importante evento organizzato al Senato sotto l’egida dei Presidenti delle due
Commissioni e con l’intervento conclusivo del Sottosegretario De Filippo, molto atteso e dalle sue
parole abbiamo registrato le aperture chieste: più tempo, pariteticità e partecipazione diretta ai lavo-
ri. Dalle porte chiuse al dialogo ma è chiaro che non basta, non basta a noi e nemmeno alle
Associazioni Utenti e proseguiamo insieme e quel che si chiede è una radicale riforma e non solo
ritoccare, citiamo la FISH, “un impianto vecchio che genera sprechi e spesa sanitaria non più con-
gruenti con la qualità della vita delle persone disabili e che inoltre uccidono la possibilità di fare
impresa in Italia”. In queste pagine diamo conto della nostra proposta organica, della linea intrapre-
sa, del patto con le Associazioni dei disabili, tutte risultate determinanti per le aperture maturate
che, auspichiamo, vanno nella direzione utile a modificare le criticità rilevate e denunciate.

Per meglio motivare la nostra posizione e il ruolo sostenuto occor-
re andare alle ragioni per cui venti anni fa venne istituito il nostro
Profilo sanitario. La figura sanitaria dell’audioprotesista, è utile
ricordarlo, è stata regolamentata nell’ambito della riforma delle
professioni sanitarie del 1994 con il preciso compito di rimediare
con appropriatezza e massima efficacia la complessa patologia della
sordità, che richiede adeguate competenze, un’alta tecnologia in

continua evoluzione, oggi digitale, e un elevato grado di specializ-
zazione per fornire soluzioni assolutamente individuali e persona-
lizzate. Da quel momento, per legge, spettano all’audioprotesista
abilitato l’individuazione della soluzione protesica idonea, l’adatta-
mento ad personam e la fornitura del dispositivo appropriato per
l’ottenimento del risultato atteso, il follow up durante e post forni-
tura, ovvero la verifica e il controllo periodici dei parametri audio-
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logici utilizzati e del corretto funzionamento dell’ausilio uditi-
vo, nonchè l’educazione al buon uso per tutta la sua durata. 
L’istituzione del profilo della nostra professione risulta avere
centrati tutti gli obiettivi allora fissati. Lo certificano molte
ricerche, una per tutte quella della Fondazione Censis che, in
una indagine sull’importanza sempre maggiore dei dispositivi
medici, attesta che l’87% dei portatori di apparecchi acustici
dichiarano, con un’alta soddisfazione personale, un notevole
aumento della propria qualità di vita. Gli audioprotesisti,
hanno quindi titolo, particolarmente in questo frangente, per
essere assunti a modello di riferimento degli altri operatori,
quando il ministro Beatrice Lorenzin pubblicamente più volte
ha denunciato - quale fonte di sprechi inaccettabili - l’inade-
guatezza di almeno una fornitura su tre dei dispositivi medici
forniti a carico del Servizio sanitario. 
Gli audioprotesisti si distinguono anche per la correttezza del
loro comportamento professionale. Per potenziare e valorizza-
re la propria funzione sanitaria e sociale, oltre al Codice deon-
tologico obbligatorio per legge, si sono dotati di una propria
Carta Etica e dei Valori, che ha ottenuto il riconoscimento del
Ministero Salute. Anche sul fronte del potenziamento e della
qualificazione del ruolo imprenditoriale degli operatori e della
responsabilità sociale d’impresa, gli audioprotesisti sono impe-
gnati a promuovere il Bilancio Sociale d’impresa per un’impren-
ditorialità civilmente e socialmente responsabile con apposite
Linee Guida e corsi specifici di formazione.
Con questi punti di forza illustrati al Ministro e alle istituzioni,
abbiamo mostrato che siamo una risorsa per gli utenti e il SSN
e abbiamo pieno titolo per sostenere che le notizie sulla riforma
del DM 332/99, finalmente in corso dopo tanto tempo di atte-
sa, ci fanno tutte ragionevolmente temere l’arrivo di scelte erra-
te, che potrebbero fare rimpiangere a noi ed ai nostri assistiti il
nomenclatore approntato vent’anni fa. A dar corpo alle nostre
fondate preoccupazioni vi sono l’orientamento dei lavori al
Ministero, condotti a porte chiuse, e la delibera approvata il 24
marzo u.s. dalla Commissione salute della Conferenza delle
Regioni, in cui, testualmente, risulta che “in
alcuni casi (si vedano ad esempio le carrozzine pie-
ghevoli e le protesi auricolari) tali ausili presentano
un livello di personalizzazione ridotto o quasi
nullo… (sic!) e possono essere acquisiti tramite pub-
blica gara d’acquisto” che subito e con forza
abbiamo denunciato. È a dir poco sconcertante
che una commissione di esperti deliberi in tema
di sanità ignorando le norme vigenti sulla pro-
fessione degli audioprotesisti, ai quali, per legge,
si è affidato in via esclusiva il procedimento del-
l’allestimento ad personam di ogni presidio udi-
tivo. Gli apparecchi acustici sono tutt’altro che
dispositivi a bassa personalizzazione ed è

alquanto sconcertante che possano essere assimilati ai disposi-
tivi acquisiti tramite gara. È facile prevedere che queste errate
indicazioni, secondo noi - se attuate - si riveleranno nettamen-
te controproducenti rispetto agli obiettivi dichiarati per la sani-
tà in generale, di ridurre malasanità e sprechi.
Eppure, la riforma del nomenclatore tanto attesa è l’occasione
per un’evoluzione, possibile a costo zero e, addirittura, genera-
trice di risparmi, passando, innanzitutto dai vecchi criteri basa-
ti sulla distinzione dispositivi di serie o su misura, a nuovi
Nomenclatori distinti e specifici a seconda delle disabilità: invece si
sta procedendo con le vecchie denominazioni, ormai superate
dalla “Classificazione ICF sulla salute e stati ad essa correlati” e
dall’evoluzione della clinica e della tecnologia. Così facendo -
lo diciamo subito forte e chiaro - si demoliscono tutti gli aspet-
ti positivi della riforma del ‘94 che istituì la nostra professione
sanitaria e si disconoscono i diritti di partecipazione degli assi-
stiti, che si aspettano interventi che rispondano al loro bisogno
reale e che producano un reale aumento della qualità di vita.
Occorre rispettare, e non cancellare, i principi del consenso
informato, della libera scelta del tecnico di fiducia, della parte-
cipazione attiva alla individuazione/scelta dei requisiti di mas-
sima e della personalizzazione dei dispositivi. Queste legittime
attese verrebbero tradite con procedure di fornitura idonee,
forse, per i dispositivi standard finiti, ma non per gli altri casi,
dove non è ammissibile l’imposizione di un unico fornitore, di
un unico dispositivo. Questo monopolio farebbe anche saltare
il necessario rapporto di fiducia fra l’audioprotesista e l’utente
che è, oggi, una delle condizioni fondamentali del successo
delle forniture audioprotesiche, come afferma una ricerca del
Dipartimento di Economia sanitaria dell’Università di Verona:
il rapporto fra utilizzatore di apparecchi acustici e l’ audiopro-
tesista di fiducia è giudicato per importanza pari o addirittura
superiore a quello con il proprio medico di famiglia.
Se si buttano alle ortiche i valori della professione
dell’Audioprotesista, non può non esserci un’intransigente
opposizione di tutta la categoria, che farà ricorso ad ogni legit-

Il Sottosegretario MdS, Vito De Filippo svolge la relazione conclusiva dell’evento “Aggiornare 
il Nomenclatore subito” del 16 ottobre presso la sala Capitolare del Senato della Repubblica
dove ha annunciato importanti aperture.
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posizionetima istanza, facendosi forte dell’economicità e dell’appropriatezza
delle sue prestazioni, oltre che delle norme vigenti e della giurispru-
denza formatasi in materia. 
A chi pare non ha memoria si ricorda che era concorde con la linea
degli audioprotesisti anche il Ministero, che in varie conferenze
pubbliche sosteneva che (testuale):
“Il presente e il futuro sono l’individuazione della soluzione più appro-
priata per le esigenze della persona (la stessa norma lo suggerisce). Un
buon numero di volte la soluzione può essere una sola e la gara non è
“logicamente” proponibile.
Sempre il Ministero, riguardo le diverse patologie, anziché un rego-
lamento unico indicava come soluzione da adottare: 
“L’assegnazione di percorsi di fornitura differenti, dedicati ai dispositi-
vi medici”. Ovvero Nomenclatori separati.
Siamo di fronte all’inspiegabile cambiamento di rotta del Ministero
e, peggio, a tagli indiscriminati per fare semplicemente cassa.
Se si vuole attuare una riforma efficace ed efficiente, che superi le
criticità di un impianto concettualmente nato negli anni ‘70 con
mero intento risarcitorio, non si può escludere dalla consultazione
sulle protesi acustiche la categoria degli audioprotesisti.
Da qui è partita la nostra richiesta dell’istituzione di una
Commissione che lavori in modo trasparente e competente, che
includa anche rappresentanti degli Utenti e di tutte le figure medi-
che e tecniche responsabili dei percorsi riabilitativi, ovvero coloro
che sono chiamati a rispondere dei risultati. Una commissione è
indispensabile per raggiungere una reale appropriatezza complessi-
va del nuovo sistema e deve essere permanente per garantire un
aggiornamento continuo.
PER UNA VERA RIFORMA
Per innescare un meccanismo virtuoso che permetta - conseguendo
il soddisfacimento dei bisogni dei disabili - di creare beni o servizi
che generino appropriatezza reale, per un percorso razionale della

revisione dell’assistenza protesica, sia pure a costo zero, occorre:
a) Istituire di una Commissione Unica permanente.
La commissione deve essere composta da persone esperte e competenti che
lavori in modo trasparente, quindi, oltre ai delegati dal Ministero
Salute, rappresentanti delle Società scientifiche e dei Profili sanitari
abilitati che hanno in carico i Programmi individuali nell’ambito dei
quali vengono prescritti, scelti e forniti gli ausili.
b) Nomenclatori distinti e separati per le diverse disabilità sensoriali e
motorie.
È da abbandonare una struttura unica del Nomenclatore che si pro-
spetti identica alla precedente, appiattita su superate divisioni tra
ausili su misura e ausili di serie; ma questo non basta, poiché con
utenti così diversi, quali le persone con disabilità motorie e senso-
riali servono regolamenti e percorsi separati e distinti. 
Il Nomenclatore per soli dispositivi uditivi è già realtà in INAIL
essendo entrato in vigore ufficialmente dal 30 novembre 2012,
dopo un anno di sperimentazione sul campo, con un nuovo
Regolamento messo a punto da una Commissione a cui abbiamo
partecipato paritariamente con l’INAIL. Il nuovo Nomenclatore è
in vigore da due anni, con piena soddisfazione degli utenti, degli
audioprotesisti e dell’INAIL. Introducendo le indicazioni dell’ICF,
è basato sulla corrispondenza fra bisogni e tecnologie disponibili,
che per l’appunto viene garantita dall’audioprotesista e contempla
con una riduzione delle pratiche burocratiche, che consumano
risorse amministrative e tempo anche agli utenti, un contenimento
dei costi, realizzato ad esempio mettendo le riparazioni a totale a
carico del fornitore; un costo, quello delle riparazioni, che è molto
variabile e quindi di difficile previsione e controllo per qualsiasi
bilancio e non solo per INAIL.
È scontato dire che la collaborazione e il risultato della collabora-
zione fra gli audioprotesisti e l’INAIL deve essere presa come vali-
do esempio anche per il rinnovo del Nomenclatore del SSN.
c) Nessuna persona è uguale ad un’altra, nessuna ipoacusia o sordità è
uguale ad un’altra, non esiste una soluzione uditiva uguale per tutti.
Da questo principio discende che una prestazione in audioprotesi
appropriata può essere soltanto ad personam, e implica autonomia e
responsabilità del professionista, diritto di scelta e consenso informato
dell’utente; anche la formazione all’uso della protesi deve essere per-
sonalizzata, implicando quei mutamenti che il follow up periodico
consiglia; in audioprotesi il rapporto professioni stadi
fiducia/Utente, non finisce ma comincia nel momento della forni-
tura. Tutti principi che contrastano con la natura delle pubblica
gara d’acquisto prevista, nel patto per la Salute, anche per i disposi-
tivi ad personam.
d) Tariffe invece di gare d’acquisto per i dispositivi uditivi.
È da confermare per la fornitura delle protesi acustiche il sistema
delle tariffe già in vigore con il D.M. 332/99; d’altra parte il ricorso
al costo standard non è una posizione isolata della categoria: 
- la giurisprudenza amministrativa, peraltro confortata da una nota
interpretativa del Ministero della salute prot. 7192/dgprog/2 inUn momento di una delle audizioni in Senato.
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Quanto sopra riporta la nostra posizione sostenuta sin
qui, non è ideologica, si base sulle norme vigenti, i
diritti acquisiti degli Utenti e la giurisprudenza forma-
tasi in materia. È stata condivisa e portata avanti in
questi mesi con estrema energia e ha prodotto diverse
brecce, ma non basta e facendo asse con altre sigle, par-
ticolarmente le Associazioni dei disabili FISH e Luca
Coscioni, siamo ancora in prima linea. Discussa in
molteplici incontri e confronti istituzionali ha ottenu-
to l’attenzione necessaria per fare stralciare il nostro
Nomenclatore dal suo contenitore, ovverosia, il Patto
della salute che è uscito nel mese di luglio senza il
nuovo Regolamento.
Dobbiamo essere consapevoli tutti che il momento
“Italia” è difficilissimo, ma sarebbe davvero inaccetta-
bile che, dopo 15 anni di attesa, l’estensione indiscri-
minata della gara a tutti i dispositivi di serie peggioras-
se e non migliorasse per migliaia e migliaia di “aventi
diritto” le attuali modalità di fornitura. Per un’infor-
mazione completa, vi rimandiamo ad una attenta let-
tura della “Risoluzione” che riportiamo di seguito.
L’importante documento unitario indica la proposta
organica condivisa da tutti i partecipanti del gruppo
che si battono per il rinnovo dell’assistenza in materia

Dott.ssa Agati, presidente CSR, Sen. Manconi, presidente Commissione Diritti
umani, Avv. Gallo, Segretaria nazionale “Luca Coscioni”, Gianni Gruppioni,
presidente ANAP.

di tecnologie assistive, purchè adeguata alle necessità della persone disabili e
rispettosa dei ruoli e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte.
Dopo le “secchiate di acqua gelata” di quest’estate e altre prese di posizione forti
attuate dai disabili in questo momento, abbiamo preso atto delle aperture del
ministero che dovrà essere a sua volta sostenuto ed essere fermo e deciso nei
riguardi del MEF (il vero Ministro occulto della Salute) che chiede imperativa-
mente altri tagli alla spesa. Insieme abbiamo il compito di sapere indicare come
“tagliare senza togliere” e portare valore aggiunto all’appropriatezza!
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riguardante un dispositivo seriale standard il miglior
prezzo della fornitura può essere individuato altri-
menti, quando la soluzione è ad personam, per avere
appropriatezza economica e prestazionale, i prezzi dei
dispositivi comprensivi degli atti tecnici e dell’assi-
stenza nel tempo vanno correttamente definiti con le
tariffe, tariffe uguali per tutti e su tutto il territorio
nazionale, come avviene per i farmaci.
- Il DDL 1429 riferito al costo standard prevede l’ado-
zione di “indicatori di costo e di riferimento”, condi-
zione per cui anche un dispositivo come l’apparecchio
acustico deve costare la stessa cifra e prevedere gli stes-
si atti professionali su tutto il territorio nazionale.
- Anche CONSIP, in un’analisi della normativa e
della giurisprudenza formatasi in materia, arriva alle
stesse seguenti conclusioni*: “i beni nell’attuale Elenco
1 (dispositivi su misura e predisposti) sono destinati
esclusivamente al paziente al quale sono prescritti e per
essi è sempre previsto l ’intervento del tecnico abilitato…
Il paziente deve poter scegliere liberamente il soggetto
erogante la prestazione sanitaria… La tutela dell’aspet-
to finanziario è assicurata dalla fissazione da parte delle
Regioni del livello massimo delle tariffe da corrispondere
ai soggetti eroganti.

*(“Assistenza protesica e pubbliche gare d’acquisto” testo a
cura di CSR e SIMFER con la partecipazione di
Consip, rappresentanti di Regioni, AA.SS.LL. e
Associazioni di categoria)
I quattro punti anzi detti sono rispondenti ai principi
universali di trasparenza, sostenibilità, solidarietà,
equità che il Ministero dichiara voler perseguire e tro-
vano già puntuale e collaudata applicazione nel
nomenclatore in vigore adottato da INAIL insieme al
nuovo Regolamento. Mettiamo tale modello a dispo-
sizione: è pronto per essere applicato con poche
modifiche anche al sistema programmatorio, orga-
nizzativo ed erogativo del SSN, in relazione alla sua
disponibilità di risorse. Gli audio protesisti, con spiri-
to di servizio, sono disponibili a partecipare alla
costruzione di un nuovo regolamento specifico per
l’audioprotesi.
In caso contrario, se si vuole imporre alla categoria un
documento non discusso e non condiviso, questo
significa creare fronti avversi, significa generare con-
flittualità e ricorsi, significa peggiorare il precedente
regolamento e mortificare una buona riforma che
vent’anni fa istituì 22 profili sanitari, fra i quali il
ruolo dell’audioprotesista, che oggi è indicato per i
requisiti gold standard. 
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Il percorso per una razionale revisione dell’assistenza
in materia di protesi, ortesi e ausili
Premessa: non un nomenclatore nuovo, 
ma un nuovo ed efficace sistema di assistenza
in materia di tecnologie assistive.
L’improcrastinabilità della riforma è ormai un dato
che possiamo definire acquisito, ma il tema è come
se ne parla, con quale mandato politico. Se il man-
dato è quello del massimo risparmio a discapito del-
l’appropriatezza non può non esserci una forte
opposizione degli utenti e dei professionisti che in
un documento comune hanno immediatamente
contestato al Ministero e al Governo anche il tenta-
tivo di eludere ogni coinvolgimento di partecipazio-
ne ai lavori. Del resto è facile comprendere come una
lista di tipologie di dispositivi redatta nel 1995 e
pubblicata nel 1999 non possa individuare e descri-
vere i prodotti presenti oggi sul mercato la cui intro-
duzione, doverosa e attesa, porterebbe inevitabil-
mente un incremento di spesa a fronte del mandato
di provvedere “a costo zero” per lo Stato non possa
avvenire senza una responsabile partecipazione di
tutti gli attori per garantire appropriatezza, econo-
micità, e rispetto dei diritti degli utenti e dei
diritti/doveri che regolano la responsabilità degli
operatori sanitari.
Da qui l’irrinunciabile necessità di una riforma effet-
tiva, cioè non soltanto della revisione di elenchi
obsoleti da “rinfrescare” con l’inserimento di qualche
novità o con descrizioni più aggiornate, ma di un
sistema agevole e trasparente, che superi le criticità
di un impianto nato alla fine degli anni ‘70 con mero
intento risarcitorio ed assicuri finalmente ai cittadi-
ni un semplice accesso alle informazioni, percorsi di
erogazione appropriati e la facile esigibilità di quei
dispositivi che, alla luce dell’inserimento dell’assi-
stenza protesica nei LEA, hanno diritto di ottenere.

Dalla Conferenza, gli elementi essenziali 
di una proposta condivisa.
La Conferenza, promossa dalla Commissione Diritti
Umani del Senato e dal C.S.R., Centro studi e ricerche
per gli ausili per persone disabili,  che ha avuto luogo il
16 ottobre 2014, ha consentito la messa a punto di una
proposta organica che, condivisa da tutti i partecipanti,
supera le criticità del sistema oggi ancora vigente per fis-
sare gli elementi di una riforma dell’assistenza in mate-
ria di tecnologie assistive adeguata alle necessità delle

persone con disabilità e rispettosa dei ruoli e delle respon-
sabilità delle figure professionali coinvolte nell’erogazio-
ne, cuore di un nuovo “Nomenclatore”.

L’urgenza di una riforma appropriata.
Richiamare l’improcrastinabilità di una riforma
strutturale appare superfluo se si considerano tre
semplici elementi:
– l’architettura del sistema risale agli anni ’80, quan-
do fu decisa l’elargizione di protesi ed ortesi alle per-
sone con invalidità accertata e la scelta delle tipolo-
gie erogabili era correlata ad una visione “risarcito-
ria” e non di necessità riabilitative o di soddisfaci-
mento di livelli fondamentali di assistenza;
– gli attuali elenchi sono stati completati nel 1995 e
pubblicati nel 1999; contengono pertanto tipologie e
descrizioni di dispositivi presenti quasi vent’anni fa:
superate, obsolete, non adatte a gestire l’erogazione
di prodotti attuali;
– nel 2001 l’assistenza in materia di protesi ed ausi-
li è stata ricompresa nei Livelli Essenziali di
Assistenza e sarebbe pertanto stato necessario riva-
lutare “i fattori scientifici, tecnologici ed economici che
motivano il mantenimento, l’inclusione o l’esclusione .
tenuto conto di nuove tecniche e strumenti terapeutici,
riabilitativi, diagnostici, …che presentino evidenze
scientifiche di un significativo beneficio in termini di
salute…”,  compito da affidare ad uno “specifico orga-
nismo a carattere nazionale.”  Da qui l’evidente
necessità di riformare SUBITO l’assistenza in
materia di protesi ed ausili, superando i difetti e le
inappropriatezza dell’attuale regolamentazione.

Organizzazione dell’impianto normativo e degli
elenchi: suddivisione per funzione/bisogno.
Una delle criticità del regolamento vigente riguarda
la difficoltà di individuazione delle tipologie di
dispositivi corrispondenti alle diverse necessità e la
non chiarezza dei percorsi di fornitura per ciascuna
categoria di dispositivi.
Il sistema è infatti organizzato in tre elenchi, la cui
discriminante è costituita in parte dalle modalità con
cui sono costruiti i prodotti (“su misura” e  “di serie”)
frammiste  alla  necessità o meno della figura di un
tecnico abilitato per applicarli, ed in parte dal crite-
rio di “proprietà del bene” criteri confusi che non
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risoluzioneindicano in maniera diretta dove (in quale elenco) ricercare gli ausili necessari per le specifiche
necessità o disabilità. 
I tre elenchi sono governati da un unico impianto normativo comune a tutte le tipologie tra loro
anche molto dissimili per caratteristiche tecniche e funzionali, di conseguenza le indicazioni
sulle modalità con cui i prodotti sono prescritti e forniti sono prive di specificità e, spesso, poco
chiare. 
Un sistema facilmente consultabile deve essere organizzato in elenchi suddivisi in categorie
omogenee per funzione/tipo di bisogno; per ogni elenco deve essere indicato uno specifico per-
corso di prescrizione e fornitura che definisca l’iter da seguire per ottenere la protesi e/o l’ausi-
lio, le figure professionali necessarie per ogni atto che compone il percorso erogativo ed un
“responsabile” dell’intero processo che deve garantire il raggiungimento dell’obiettivo atteso. 
In questo modo, per ogni “tipo” di bisogno o di deficit/disabilità, la consultazione del relativo
elenco indicherà esplicitamente tutte le tipologie di dispositivi disponibili e le modalità con cui
la prescrizione e fornitura sarà attuata.
Alcuni iter di fornitura, quali quelli per la realizzazione su misura di protesi d’arto ed ortesi o
quelli per la risoluzione di ipoacusie o sordità mediante l’applicazione di apparecchi acustici,
comportano che l’intera esecuzione del processo sia affidata ad un professionista sanitario (tec-
nico abilitato: ortopedico o audioprotesista); in questo caso la responsabilità di tutto il procedi-
mento sino all’ottenimento del risultato prescritto è affidata per legge al professionista  (tecni-
co abilitato), che è responsabile anche della scelta  della  soluzione tecnica adottata così come è
parimenti responsabile del mantenimento dell’efficacia per tutto il tempo di vita del dispositi-
vo, sino al suo rinnovo.
Nel caso degli ausili per disabilità motoria, conseguentemente alla presa d’atto del fatto che
“…l’evoluzione tecnologica ha consentito l’immissione in commercio di una gamma di ausili di fabbri-
cazione industriale in grado di soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti, rendendo non più attua-
le la loro classificazione tra gli ausili su misura…”  (audizione del Ministro della Salute in
Commissione Diritti Umani del Senato, 31 luglio 2013), è ormai prevalente la distinzione tra ausi-
li specialistici ed ausili assistenziali.
Gli ausili specialistici (a solo titolo di esempio, le carrozzine per persone attive o per particola-
ri patologie, i sistemi di postura, alcuni tipi di stabilizzatori o deambulatori complessi, ecc.) sono
quelli che devono essere scelti “ad personam” proprio in quella gamma di dispositivi industria-
li,  tutti appartenenti alla medesima tipologia, che la scienza e l’innovazione tecnologica hanno
reso disponibili allo scopo di rispondere, ognuno con le sue specificità, alle diverse aspettative,
caratteristiche, necessità delle persone con disabilità.
Il percorso erogativo prevede che la fornitura avvenga nell’ambito dello specifico programma,
parte integrante del Progetto Riabilitativo Individuale, attraverso tappe definite i cui momenti
qualificanti sono: 
– la scelta, condivisa con l’assistito ed effettuata da un team riabilitativo la cui composizione

contempla anche la figura del tecnico abilitato, di modello, misura ed eventuali componen-
ti strutturali ed accessorie; 

– l’adattamento alle caratteristiche delle persona;
– la prova nel contesto di utilizzo e l’addestramento all’uso; 
– la verifica dei risultati.
Sono invece definiti ausili assistenziali quegli ausili che possono essere forniti in maniera “stan-
dard”, indipendentemente dalle caratteristiche della persona a cui sono destinati, quali ad esem-
pio i letti, i solleva-pazienti, le carrozzine da trasporto, i montascale, ecc. Per questi ausili la scel-
ta “ad personam” , ancorché opportuna, potrebbe essere considerata non indispensabile ed il per-
corso di fornitura potrebbe essere più semplice, senza però che sia trascurato il delicato tema
dell’addestramento all’uso di ausili che richiedono abilità più puntuali quali i solleva-pazienti o
i montascale mobili.
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risoluzioneCi sono infine altre tipologie di ausili, quali quelli più sofisticati per
la comunicazione o per la “domotica”, che necessitano di professio-
nalità specializzate in campi diversi e di iter di fornitura complessi,
per la scelta del dispositivo più adatto, l’approntamento del disposi-
tivo e l’adattamento spesso anche degli ausili per la postura della
persona e per l’addestramento all’uso dell’ausilio.
Altre tipologie per le quali devono essere definiti puntualmente par-
ticolari percorsi di fornitura e istruzione di utenti e “care givers” sono
gli ausili per terapia respiratoria o per la nutrizione.
La mera suddivisione tra ausili su misura ed ausili di serie è pertan-
to disfunzionale rispetto alla necessità di fornire all’utenza e a chiun-
que a titolo diverso sia coinvolto in questo settore uno strumento di
informazione comprensibile e facile da consultare, mentre una sud-
divisione degli elenchi (o dei “nomenclatori”) per categorie omoge-
nee per funzioni e correlate ai bisogni semplifica la definizione di
specifiche ed appropriate modalità di fornitura e consente la veloce
identificazione delle tipologie di dispositivi ottenibili per ciascun
tipo di disabilità o deficit. 

Il “repertorio degli ausili per disabilità motoria”.
Per consentire la partecipazione “consapevole” della persona con
disabilità alla scelta dell’ausilio, almeno per quelle tipologie per le
quali la scelta in una gamma dell’ausilio adeguato a rispondere alle
specifiche necessità è determinante per l’efficacia dell’intervento
prestazionale (come è nel caso degli ausili specialistici per disabilità
motorie), è infine necessario superare uno dei limiti più evidenti del
vigente sistema e prevedere la registrazione e la conseguente messa
a disposizione delle informazioni relative a marca, modello e prezzo
dei prodotti erogabili per ogni tipologia, posto che con l’attuale
sistema possiamo sapere quale “tipo” (categoria) di prodotto può
essere fornito ma non c’è evidenza né della gamma dei prodotti di
mercato tra i quali effettuare la scelta, né tantomeno del loro valore
reale (prezzo di listino).  Le conseguenze sono facilmente immagi-
nabili, in quanto questa situazione consente la fornitura di disposi-
tivi con valori di mercato anche molto distanti dalla tariffa indicata
o la richiesta di una compartecipazione dell’assistito ai costi che può
essere anche discrezionale perché fatta sulla base di prezzi non depo-
sitati. 
La soluzione è già stata indicata dal legislatore che nella legge finan-
ziaria del 2006 (legge 266 del 23 dic. 2005, art. 292, comma b) ha
previsto l’istituzione dello specifico Repertorio dell’assistenza prote-
sica per disabilità motoria. L’istituzione dello specifico Repertorio
degli ausili per disabilità motoria si presta infine ad usare eventual-
mente anche meccanismi di regolazione della spesa. 

L’acquisto a mezzo gara d’appalto.
Dalle considerazioni sopra esposte, il ricorso all’acquisto a mezzo
gare d’appalto per tutti i dispositivi di serie, ancorché indicato
come risolutore dal Ministro della salute nell’audizione del 31
luglio precedentemente citata, risulta invece pressoché impratica-

bile con appropriatezza per quelle tipologie di dispositivi che devo-
no essere scelti, anche attraverso la prova di differenti modelli, per
rispondere a precise e diverse  necessità dell’assistito, nell’ambito di
un programma specifico del singolo “Progetto riabilitativo indivi-
duale”. 
Lo strumento della gara prevede infatti che venga aggiudicato un
unico modello per tutti gli assistiti appartenenti al bacino d’utenti
della stazione appaltante e questa è evidentemente la negazione
della possibilità di individuare, con una valutazione condivisa tra
equipe riabilitativa e assistito, nella vasta gamma di modelli che oggi
i mercati propongono quello più adatto a soddisfare le sue specifiche
necessità. Sempre nella sopracitata audizione il Ministro della salu-
te afferma che con il sistema attualmente vigente un terzo delle pre-
scrizioni (o forse delle forniture?) è inappropriato o errato, percen-
tuale spaventosa che imporrebbe interventi efficaci ed immediati;
non è però in alcun modo dimostrato o razionalmente motivabile
che in questo particolare settore, costituito dalla fornitura di dispo-
sitivi medici alla singola persona con disabilità al suo domicilio, l’ac-
quisto a mezzo gara costituisca una modalità in grado di restituire
efficacia ed appropriatezza e di generare il miglioramento della qua-
lità di vita dell’assistito.
Esiste invece una relativamente recente ricerca del Censis (2012)
che dimostra che percorsi erogativi appropriati, gestiti da figure pro-
fessionalmente adeguate e responsabili e nei quali è previsto il coin-
volgimento intenzionale dell’utilizzatore nella scelta del dispositivo
portano ad un livello di soddisfazione molto alto: ad es., l’87% di
utilizzatori di apparecchi acustici dichiara di aver raggiunto un’ele-
vata soddisfazione e una migliorata e più elevata qualità di vita[1];
una riflessione a questo proposito si impone. 
Se si ritiene comunque che il sistema “gara” debba essere uno stru-
mento da utilizzare per ricercare i migliori risparmi, esso può costi-
tuire un accettabile metodo di acquisto SOLO per quei dispositivi
che possono essere utilizzati appropriatamente, indipendentemente
dalle singole caratteristiche dell’assistito, a patto però che venga rea-
lizzato con modalità adeguate rispetto alle specificità del settore.[2]

Conclusione.
Sarebbe davvero deludente una proposta di revisione che, dopo 15
anni di attesa, mantenesse le criticità strutturali del vecchio sistema
e, al di là di qualche aggiustamento degli elenchi, con l’estensione
dell’acquisto tramite gara a tutti i dispositivi di serie peggiorasse le
attuali modalità di fornitura, mortificando il ruolo del prescrittore e
di tutte le figure professionali che dovrebbero essere invece coinvol-
te nei processi erogativi, complicando gli iter di fornitura e delegan-
do ai gestori periferici (ASL o Regioni) la ricerca di soluzioni (quali
i modelli di prodotti da fornire o i prezzi da pagare, con evidente dif-
formità di qualità di prestazioni e di costi sul territorio nazionale)
che dovrebbero al contrario essere uniformi su tutto il territorio
nazionale, essendo questa assistenza ricompresa nei LEA.
Sarebbe soprattutto grave che venisse in questo modo di fatto impe-
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[1]“Non solo ospedali e farmaci: il valore sociale … dei dispositivi medici “ è un’interessante ricerca della
fondazione 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 medici
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….”.

[2] Vedi la pubblicazione CSR: Assistenza protesica e pubbliche procedure di acquisto, realizzata in collaborazione
con Consip, SIMFER ed associazioni imprenditoriali e con la partecipazione ai lavori di un funzionario del
Ministero della Salute, di rappresentanti delle Regioni e di alcune ASL. La pubblicazione è scaricabile dal sito:
www.csrausilidisabili.org.

Rinnovo del Regolamento DM 332/99. Dietro le quinte
Urgenza sì, ma con una riforma appropriata. Quella espressa dagli
audioprotesisti e nella “Risoluzione” condivisa con FISH, Luca
Coscioni, C. S. R. Siamo al termine dei quindici anni di vita del
Nomenclatore tariffario DM 332/99 e scaduto da ben quattordici
anni che, tuttavia, riguarda milioni di persone i cui eventi della vita,
la natura o il destino o, semplicemente, la vecchiaia hanno colpito
nel corpo limitando la capacità di movimento e di relazione o di
comunicare, esempio, chi è “semplicemente” privato del dono del-
l’udito. Eppure, non è vero che sia impossibile provvedere loro e
offrire loro opportunità di migliore la qualità dell’esistenza. Il vero
problema - ed è anche una questione politica - è che nulla o quasi
nulla si fa perché qualcosa cambi o, quando decide, magari per cam-
biare in peggio. Il Nomenclatore di cui si parla è del 1999, ma risa-
le in realtà ai primi anni ‘90, non è stato mai aggiornato ed è eviden-
temente obsoleto e inadeguato, soprattutto al confronto con le tec-
nologie di ultima generazione sempre più sofisticate. Questo ritardo
di decenni ha provocato e continua a provocare disagi a volte dram-
matici, pensiamo ai malati di SLA, invece di garantire loro condi-

zioni di vita più tollerabili ricorrendo ai progressi continui che la tec-
nologia e le elevate competenze dei tecnici laureati possono assicu-
rare. Non è un caso che la Fondazione CENSIS ha condotto un’im-
portante inchiesta sul valore crescente dei dispositivi medici riguar-
do la qualità di vita, una ricerca già significativa nel titolo “Non solo
farmaci e ospedali…”. 
Passiamo ora ad un altro scenario, la “spending review” che, ci dico-
no, come venissimo tutti da Marte e non sapessimo delle ruberie e
sprechi di danaro pubblico, è conseguenza e causa della grave crisi in
cui versa il nostro Paese. In questa perdurante situazione l’attuale
Governo minaccia altri tagli lineari alla sanità se non arrivano ridu-
zioni selettive di spesa. Ministero e Regioni si barricano dietro il
Patto della salute a loro volta proponendo altre cifre e altri strumen-
ti che potrebbero attenuarle, ma comunque vada sul fronte della
salute una buona parte della riduzione di spesa il governo spinge
venga realizzata subito con un giro di vite ai costi degli acquisti di
beni e servizi. Abbiamo voluto riportare, narrare, semplicemente
spiegare che il nomenclatore vecchio di quindici anni, scaduto da

risoluzionedita la scelta del dispositivo più idoneo per la singola persona anche
per quei dispositivi per i quali la scelta individuale è condizione
imprescindibile per una migliore accettazione ed efficacia, vanifi-
cando la possibilità dell’assistito di essere parte attiva nei processi
decisionali: oltre ad essere una scelta di retroguardia che ci allonta-
nerebbe anni luce da quanto accade in tutti i paesi civili, potrebbe
significare che si privilegiano gli interessi di quei gruppi d’affari che
spingono perché il sistema “gare” si estenda massivamente anche al
nostro settore anziché quello dell’appropriatezza, dello stimolo a
ricercare sempre più innovative e performanti soluzioni tecnologi-
che, del rispetto dei diritti, dei bisogni e delle aspettative delle per-
sone con disabilità.
Di conseguenza, tra le azioni da compiere nell’immediato, i lavori
della Conferenza “Disabilità e Diritti - Aggiornare subito il No -
men clatore”, hanno individuato come imprescindibili:
- la predisposizione dei supporti normativi necessari per la nomina
di una Commissione Unica degli Ausili, di cui facciano parte, oltre

ai delegati del Ministero della salute, rappresentanti delle Società
Scientifiche che hanno in carico i Programmi Individuali nell’ambi-
to dei quali vengono prescritti gli ausili, rappresentanti delle perso-
ne con disabilità e rappresentanti dei Profili sanitari che gestiscono
i processi di erogazione degli ausili:
– la predisposizione dei supporti normativi  e tecnici per la realiz-

zazione del Repertorio dei dispositivi medici di serie per gli ausi-
li per disabilità motoria;

– la pianificazione di un sistema informativo, rivolto ad operatori
ed utenti, trasparente e di facile accessibilità;

– una strutturazione razionale degli elenchi e la conseguente defi-
nizione di percorsi di prescrizione/fornitura calibrati sulle spe-
cificità di ciascuna categoria di dispositivi, considerando che  la
mera suddivisione tra ausili su misura ed ausili di serie appare
disfunzionale rispetto alle necessità di facile consultazione ed
individuazione delle tipologie di ausili disponibili in relazione ai
diversi deficit o disabilità. 



quattordici, improvvisamente coinvolto nei tagli da apportare a tutti i beni e servizi
acquistati dalla P.A. è entrato anch’esso di colpo nel tritacarne dei tagli della spesa e
improvvisamente si è deciso di rinnovare il regolamento scaduto, attenzione, non per
permettere l’inserimento di nuove tecnologie, non per produrre più appropriatezza e
per assicurare una migliore qualità di vita ai disabili, ma bensì per, costi quel che costi,
una drastica riduzione della spesa globale. Altrimenti chissà quanto altro tempo avreb-
be vissuto ancora da “SCADUTO”. Detto velocemente dello scenario a fine maggio
scorso, il Ministero messo alle strette si adegua e dovendo provvedere al mandato poli-
tico di “tagliare” sugli acquisti, compreso quelli del Nomenclatore Tariffario, sceglie di
farlo a porte chiuse e in gran segreto, imponendo il vincolo della segretezza agli addet-
ti ai lavori chiamati a portare a termine entro la fine di luglio scorso, ultima scadenza
dell’uscita del patto per la salute. 
Dagli antefatti alla cronaca del seguito ai primi di novembre.
È giusto sapere che solo grazie ai consolidati rapporti con i tanti interlocutori istitu-
zionali e quelli maturati in tanti tavoli di lavoro che gli audioprotesisti hanno
potuto/saputo cogliere in tempo quanto si prospettava e mettere letteralmente il piede
in mezzo alla porta. 
Dopodichè hanno ben analizzato, prodotto un’efficace attività di lobbing in tutte le
sedi competenti e un’ampia e inconfutabile letteratura riguardo le normative vigen-
ti, i diritti inalienabili degli utenti, la giurisprudenza acquisita nel tempo con il qua-
dro effettivo dello stato riguardante i dispositivi uditivi anch’essi, in quanto “di serie”
destinati ad essere acquisti tramite gara pubblica al massimo ribasso secondo le indi-
cazioni provenienti dal MEF, Ministero Economia e Finanze. Cronisti terzi hanno
dato conto e riconosciuto che proprio grazie alla nostra concretezza e alla tempesti-
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A CHI DICE 
CHE NULLA CAMBIA

Novità Certificazioni ECM. Il Consorzio
Co.Ge.A.P.S. ha attivato l’invio ad ANAP della
Certificazione ECM che riguarda gli audio-
protesisti che abbiano colmato, nel periodo
2011-2013, il proprio fabbisogno formativo e
il pieno soddisfacimento dell’obbligo forma-
tivo triennale, “ponendo così un discrimine
tra i virtuosi e i meno virtuosi, con la messa
a disposizione delle Istituzioni e degli Utenti
di un elemento finora assente all’interno di
questo Sistema di Formazione, e che rappre-
senta un grande passo in avanti nel cammi-
no dell’ECM e verso il controllo dell’obbligo e
della Qualità”. Andiamo per ordine. Al
riguardo è utile sapere che sia il Co.Ge.A.P.S.
(che è la Banca dati nazionale dei crediti
ECM) sia gli Ordini, Collegi ed Associazioni
(cui compete la certificazione) devono far
riferimento necessariamente ai dati tra-
smessi da soggetti terzi (provider ed enti
accreditanti) e pertanto, come accade anche
in altri casi di interesse pubblico (ad esem-
pio i certificati di regolarità contributiva o la
banca dati dei punti relativi alla patente),
devono essere considerati quei dati che defi-
nisco lo stato e la persistenza di requisiti nel
momento stesso in cui la banca dati viene
interrogata. Questa è la ragione per cui sia
l’attestato che il certificato emesso dopo
consultazione della posizione risultante al
Co.Ge.A.P.S. riporta la data di verifica della
Banca dati.
E i certificati (e gli attestati) Ecm, come tutte
le analoghe certificazioni, hanno 6 mesi di
validità e non possono essere prodotti diret-
tamente nei rapporti con altre pubbliche
amministrazioni. Essi possono essere utiliz-
zati dal professionista per auto-dichiarare,
assumendosi la responsabilità il proprio
stato formativo per i successivi sei mesi. La
eventuale verifica di posizioni individuali,
richiesta dalle pubbliche amministrazioni,
deve avvenire tramite e a carico degli Ordini,
Collegi e Associazioni e nel momento che
essa si palesa non può che fare riferimento a
quanto risulta alla data della interrogazione
della banca dati Co.Ge.A.P.S.
In sostanza, questo uno dei punti da cogliere,
trattasi di un “work in progress” che potrà
senz’altro avvantaggiarsi delle eventuali
segnalazioni relative alle irregolarità riscon-
trate dalla verifica dalla propria posizione

IL BARONE RAMPANTE

La presidente Commissione Igiene e sanita� del Senato 
Emilia De Biase  e il presidente ANAP 
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vità delle nostre istanze immediatamente avanzate e poi scegliendo di fare fronte
comune con le associazioni di rappresentanza degli utenti, prima fra tutte la Luca
Coscioni, abbiamo subito ottenuto l’importante appoggio della Commissione
Igiene e sanità, Presidente De Biasi, e della Commissione dei Diritti umani,
Presidente Manconi che non dovremo mai finire di ringraziare comunque vada a
finire e con le azioni messe in campo facendo fronte comune e quelle individuali,
abbiamo ottenuto il provvido stralcio del Nomenclatore dal Patto per la salute, usci-
to puntualmente a luglio, però, senza il Nomenclatore guadagnando un’importante
dilazione della scadenza dei tempi dei lavori fino a dicembre. Non solo. Dopo ben
quattro audizioni al cospetto delle Com mis sioni anzidette, si sono verificate le con-
dizioni per un evento di grande rilievo nella Sala Capito lare del Senato, dove, final-
mente, il sottosegretario De Filippo ha portato le aperture del ministero a cui il
fronte avverso al progetto di nomenclatore in arrivo puntava e che tardavano ad arri-
vare: in primis, quell’apertura al dialogo sin qui ignorata, riconoscendo che pur se c’è
la fretta dettata dalle esigenze del Governo i tempi dell’agenda dei lavori potevano
essere ulteriormente rivisti e la disponibilità a discutere le scelte d’acquisto applica-
te per tutti i beni e servizi e, quindi, anche per i dispositivi del nomenclatore tarif-
fario DM 332/99 ad personam e infungibili, vedi gli apparecchi acustici. 
Insomma, ci viene dato atto che, ben interpretando una partita - il cui risultato era
già scritto - abbiamo attuato un perfetto gioco di squadra, abbiamo saputo conqui-
stare i tempi supplementari e siamo ancora in campo. Al momento è ferma la mera
suddivisione tra ausili su misura ed ausili di serie disfunzionale rispetto alla necessi-
tà di organizzare le categorie dei dispositivi in funzione dei bisogni degli assistiti
(protesi ed ortesi ortopediche, apparecchi per deficit uditivi, ausili specialistici per
disabilità motorie, ausili assistenziali…) e dell’individuazione di percorsi specifici di
prescrizione > fornitura > follow up. Anche l’indicazione dell’impiego di “gare al
minor prezzo” per tutti gli ausili di fabbricazione di serie è messa in discussione, per-
ché oltre a imporre un unico fornitore e un unico dispositivo contrasta con i diritti
degli utenti, i doveri del professionista e contrasta con l’obbligo professionale, per
talune tipologie di dispositivi (quelli cosiddetti predisposti), di individuare nella
gamma di prodotti oggi presente sul mercato quello più adatto agli specifici bisogni
dell’assistito: la vastità e la grande presenza di varianti per ciascuna tipologia di ausi-
lio permette oggi di non ricorrere alla realizzazione di dispositivi su misura, mentre
la gara è per definizione la negazione di questa possibilità. Se può essere accettabile
quando si tratta di acquistare ausili “assistenziali” utilizzabili indipendentemente
dalle caratteristiche del singolo utilizzatore, è del tutto inappropriata quando è neces-
sario un ausilio particolare per rispondere a specifiche necessità individuali. 
A che punto siamo se l’arbitro, intendiamo il Governo o per esso il MEF, non inter-
feriscono per imporre a tutti il proprio volere, i diritti inalienabili degli utenti, la nor-
mativa vigente che regola la nostra professione, la giurisprudenza acquisita sono dalla
nostra parte. Da registrare, però, al contempo che se il Nomenclatore Inail ha gioca-
to un evidente e importante ruolo per le riflessioni in corso con il Ministero, tuttavia
la concomitanza del tutto casuale Accordo Inail/rinnovo del DM 332/99 ha imposto
di tener presente che dalla prevista rivisitazione del Nomenclatore tariffario potreb-
bero plausibilmente derivare un sostanziale mutamento del quadro di riferimento con
conseguente superamento/adeguamento dei presupposti attualmente in vigore. Da
qui la scelta politica di non procedere, allo stato dei fatti, al rinnovo dell’accordo
INAIL in scadenza 30.11.2014. Questo è quanto al momento della chiusura di que-
sto resoconto.

(gruppioni@fnaai.it)

che il buon professionista ha convenienza
di fare. Già si registrano i primi effetti
riguardo l’uso improprio dell’autocertifica-
zione. Per capire la portata, basta un epi-
sodio fra quelli che hanno fatto scalpore. Il
fatto: in un concorso recente fra i titoli
richiesti ai candidati c’era anche l’autocer-
tificazione sul rispetto dell’obbligo forma-
tivo. Il candidato risultato primo al concor-
so aveva “autocertificato” di aver soddi-
sfatto tale obbligo. Nella fase successiva
volta a verificare le veridicità delle autocer-
tificazioni è stato chiesto all’Ordine di
appartenenza, se corrispondeva al vero.
Ricevuta risposta negativa il candidato vin-
cente è stato depennato e il posto asse-
gnato al candidato successivo realmente in
regola con tutti i requisiti richiesti. Ma non
è finita qui per chi aveva dichiarato il falso:
il defenestrato è stato anche denunciato
per aver compiuto un illecito di tipo pena-
le. Credo valga la pena di fare attenzione,
per non lasciarci le penne, esempio, dove
già è richiesta la soddisfazione dell’obbligo
Ecm per fornire gli apparecchi acustici a
carico del SSN e INAIL.
Novità anche in farmacia
Il vento della liberalizzazioni in sanità sof-
fia sempre più forte. Perché non passi
sotto silenzio la recente decisione del TAR
Umbria 25 luglio 2014 n. 421 invece molto
interessante. Così si legge in sentenza:
nella descritta normativa statale di riferi-
mento (così come in quella regionale per
quanto di competenza) non è ravvisabile
alcun divieto per lo svolgimento dell’attivi-
ta� di tecnico audioprotesista da parte di
tecnico abilitato presso strutture in cui si
svolgono differenti attivita� commerciali
sanitarie e non sanitarie quali farmacie,
parafarmacie, sanitarie, studi medici e
ambulatori. In sostanza la sentenza sanci-
sce i seguenti principi giuridici riconosciu-
ti pienamente fondati: le regole che oggi
devono orientare la pubblica amministra-
zione (anche sanitaria) sono quelli della
libertà di impresa e delle libera concorren-
za, i divieti allo svolgimento di attività pos-
sono essere posti solo per evitare possibili
danni alla salute, alla sicurezza… e possi-
bili contrasti con il sistema tributario. In
ogni caso tali divieti devono rispettare il
principio di proporzionalità.

il Barone Rampante 

IL BARONE RAMPANTE
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Questo il caso
L’AIOP, assieme a molte altre associazioni di categoria,
impugnava avanti al TAR Lazio il DM 18 ottobre 2012
recante disposizioni relative alla remunerazione di struttu-
re che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a
carico del SSN, annunciato dal Ministero della Salute con
COMUNICATO STAMPA n. 142 martedì 2 luglio 2013
nel modo seguente:
“In attuazione delle previsioni del decreto legge n. 95 del
2012 (c.d. Spending Review) il Ministro della salute pro-
tempore ha emanato il decreto 18 ottobre 2012 per deter-
minare le tariffe massime di riferimento per la remunera-
zione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti,
di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegen-
za post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale
valide sino al 31 dicembre 2014”.
Tale (ri)determinazione delle tariffe sarebbe dovuta avve-
nire attraverso l’utilizzazione dei “dati di costo disponibi-
li” e mediante il confronto con le associazioni di categoria
in grado di offrire elementi fondamentali per la conoscen-
za dei meccanismi di controllo dei costi. In realtà il
Ministero decideva in via autonoma.
L’AIOP pertanto decideva di impugnare prima al TAR poi
al Consiglio di Stato per i seguenti motivi:
- le tariffe massime ivi previste subivano una notevole

riduzione tale da non remunerare adeguatamente i
costi di produzione, non permettendo ai laboratori di
lucrare alcun utile;

- vi sarebbe stata carenza di istruttoria e di motivazione
in quanto non sarebbe stato tratto un campione rappre-
sentativo dei dati di costo dei laboratori di analisi pub-
blici e privati operanti in tutte le regioni;

- vi era una ulteriore illegittimità derivante dai rimandi,
presenti nel testo del DM, ai precedenti Decreti
Ministeriali del 1996 (Tariffario Bindi) e del 2006
(Tariffario Turco), rispettivamente annullati dal Giudice
Amministrativo con le note sentenze n. 1839/2001 del
Consiglio di Stato e 12978/2007 del TAR.

Tuttavia il Consiglio di Stato respingeva gli appelli pro-
posti pronunciandosi circa la legittimità del Nuovo

Tariffario 2012. Le motivazioni, analoghe a quelle svolte
dal Tar Lazio, sono riassumibili nell’assunto C’È CRISI
E C’E’ URGENZA DI USCIRNE. Il DM impugnato a
dir del Consiglio di Stato, sacrificò la certezza istruttoria a
vantaggio dell’esigenza del tutto straordinaria ed eccezio-
nale di rientrare del disavanzo pubblico e fronteggiare la
grave situazione finanziaria in cui versa(va) il sistema sani-
tario mediante interventi correttivi immediati. 
Tra i quali quello impugnato, evidentemente.
Il nuovo Nomenclatore Tariffario, pur valido, ha comun-
que i giorni (circa 70) contati. Da un’attenta lettura delle
sentenze poi, tra cui quella in commento, pare evidente
che il Consiglio di Stato auspichi che in futuro (molto
prossimo) la determinazione delle tariffe e il loro aggior-
namento venga effettuato con approfondimenti istruttori
che tengano conto dei dati di costo effettivi e del confron-
to con le Associazioni di categoria sull’esito degli stessi, al
fine di assicurare alle tariffe una reale remuneratività.
In sostanza pur “salvando” il DM per ragione di crisi eco-
nomica, la via che il Consiglio di Stato indica non è quel-
la “semplificata” ma quelle che va ad analizzare le voci di
costi e promuove il rapporto con la associazioni di cate-
goria. Chissà se il prossimo tariffario sarà quello giusto!

Autorizzazione e accreditamenti: 
non è un Paese per nomenclatori tariffari
Il consiglio di Stato dichiara legittimo il DM 18 Ottobre 2012: 
il Nuovo Tariffario Nazionale (a scadenza) per gli accreditati
di Federico Breschi
(Consiglio di Stato, sentenza n. 3921/2014 depositata in data 23/07/2014)
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PROSELITISMO
ANA: a partire dallo scorso Consiglio Direttivo del
5 dicembre 2013 sono entrate a far parte di ANA
16 nuove aziende audioprotesiche.
ANAP: nello stesso periodo sono entrati a far parte
di ANAP 171 nuovi associati.

Nel novembre del 2013 ANA e ANAP hanno riu-
nito tutte le aziende audioprotesiche della Regione
Calabria per invitarle a prendere parte al nostro
sodalizio, presentando i servizi offerti dall’associa-
zione. Il riscontro è stato molto positivo e ha pro-
dotto 5 iscrizioni ANA e 13 iscrizioni ANAP.

A partire da luglio 2014 sono giunte segnalazioni
sulla volontà del Ministero della Salute di procede-
re alla revisione del Nomenclatore Tariffario in
un’ottica di taglio dei costi. Verificato che il manda-
to politico impegnava ad una nuova normativa
entro l’anno e che il modello prevedeva il ricorso a
procedure pubbliche di acquisto (gare), siamo
intervenuti a tutti i livelli per rappresentare la
nostra contrarietà in merito a questa modalità.
Questa attività si è concretizzata in quattro audizio-
ni presso le competenti Commissioni parlamentari
e al momento abbiamo ottenuto, oltre ad una can-
cellazione dell’ultimatum di revisione, anche grande
attenzione sulle proposte di aggiornamento volte a
garantire libertà di scelta da parte degli assistiti.

È evidente che questa comunicazione non può in
alcun modo trasferirvi gli sforzi compiuti, ma vuole
rasserenare gli associati sull’impegno della
Scrivente sul rispetto del ruolo professionale e del
nostro modello distributivo. Sarà nostra premura
aggiornarvi sull’evoluzione e gli sviluppi di questa
tematica.

Attività locali
ANA è attiva su tutto il territorio nazionale a sup-
porto delle aziende audioprotesiche in merito alle
criticità derivanti dall’applicazione del D.M.
332/99 “Nomenclatore Tariffario delle Protesi” ed
è sempre presente per mezzo dei propri membri ai
tavoli di trattativa con le Regioni per le ridefinizio-

FORNITURE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (D.M. 332/99)
Venti di revisione

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE ANA E ANAP 
ANNO 2014
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ni a livello locale delle procedure di fornitura pub-
blica.
In Piemonte, il Gruppo “Appropriatezza
Apparecchi Acustici”, una commissione composta
da medici otorini, audioprotesisti (ANA) e dirigen-
ti della Regione, ha recentemente ridefinito le pro-
cedure per la fornitura di apparecchi acustici trami-
te il D.M. 332/99 ed i requisiti per le aziende
audioprotesiche, con l’obiettivo di definire un
nuovo elenco fornitori. Le aziende associate sono
state tempestivamente contattate e informate in
merito agli step burocratici da seguire per entrare a
far parte dell’elenco regionale. Allo scopo di forni-
re un servizio sempre più qualitativo ai propri asso-
ciati, ANA ha recentemente deciso di avvalersi
dell’Avvocato Pietro Antonio Giannotta (patroci-
nante in Cassazione) per sanare le discrasie presen-
ti presso alcune ASL. Ad oggi, stiamo monitoran-
do con successo le problematiche sorte nelle ASL
di Benevento, Trapani e Carbonia.
Pubblichiamo di seguito uno stralcio della nota
inviata dall’avvocato all’ASL di Benevento ed
all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania
quale esempio delle criticità sul territorio e delle
complessità che è necessario affrontare allo scopo
di applicare quanto previsto dal D.M. 332/99:
“OGGETTO: Adempimento obblighi
Nomenclatore Tariffario (D.M. n° 332/1999) in
materia di protesi acustiche.
In nome, per conto e nell’interesse
dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti
(postea ANA), Vi rassegno quanto segue.

…omissis…
Segnatamente riferiscono: 1) tempi lunghissimi per
la prima protesizzazione,

…omissis…
2) la richiesta di autorizzazione ex art. 2 DM
02.03.1984; 3) omessa autorizzazione di nuovi pre-
sidi, 

…omissis…
4) rinnovo ultraquinquennale previa esibizione del
verbale di invalidità e 

…omissis…
5) l’omessa motivazione degli eventuali provvedi-
menti di rigetto; 6) l’effettuazione del collaudo a
distanza di cinque/sei mesi.

…omissis…
Ma quel che è ancora più grave è l’iter estrema-
mente difficoltoso, disagevole, farraginoso e defati-
gante che gli assistiti sono costretti a sostenere con

detti specialisti.
Infatti gli assistiti sarebbero tenuti a richiedere ben
cinque distinte impegnative per attività che verreb-
bero poste in essere lo stesso specialista in epoche
diverse. Difatti l’assistito (che rammentiamo è un
invalido affetto da ipoacusia - stato invalidante e
menomazione accertata dalla stessa ASL -) è
costretto: 1) dapprima a prenotare una visita spe-
cialistica con il medico prescrittore; 2) eseguita la
visita deve prenotare gli esami audiometrici vocali
e tonali con lo stesso medico; 3) eseguiti gli esami
deve riprenotare, sempre con il medesimo speciali-
sta, un nuovo incontro per ottenere la prescrizione
degli ausili; 4) segue quindi nuova impegnativa con
lo stesso specialista per ottenere l’autorizzazione al
preventivo; 5) ottenuto il parere favorevole, final-
mente, l’assistito viene autorizzato ad ottenere le
protesi acustiche.
Iter che dura dai sette ai nove mesi e a cui segue
una ulteriore nuova impegnativa con lo stesso spe-
cialista per il collaudo che, però e a sua volta,
avverrebbe dopo ulteriori sei mesi circa.

…omissis…
1) Ciò posto, anzitutto appare incomprensibile ed
irrituale la richiesta di autorizzazione ex art 2, DM
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02.03.1984, atteso che detta disposizione, e l’intero
dm, sono stati sostituiti dapprima dall’art. 7 D.M.
30.07.1991, successivamente sostituito dall’art. 9
D.M. 28.12.1992, che da ultimo è stato sostituito
dall’art. 12 del D.M. 332/99.
Peraltro una tale procedura risulta superflua alla
luce del DM 332/99 che ha espressamente previ-
sto l’esatta entità della tariffa a carico del
SSN/SSR e la tempistica entro cui svolgere ed
adempiere alle singole attività.
2) L’art. 2, D.M. 332/99, identifica esattamente i
soggetti aventi diritto alle prestazioni di assistenza
protesica (tutti soggetti svantaggiati e affetti da gra-
vissime menomazioni), e l’art. 4 disciplina analitica-
mente le modalità di erogazione individuando le
necessarie attività sottese alla fornitura delle prote-
si acustiche (prescrizione, autorizzazione, fornitura
e collaudo).

…omissis…
3) L’art. 2, comma 4, D.M. 332/99, espressamente
prevede che “per ciascuno dei propri assistiti che
fruisca delle prestazioni di assistenza protesica,
l’azienda USL è tenuta ad aprire e a mantenere
aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la
documentazione attestante la condizione di avente
diritto, le prestazioni erogate e le relative motiva-
zioni e la data delle forniture”.
L’art. 5, comma 4, D.M. 332/99, prescrive che “Alla
scadenza del tempo minimo di cui al comma 1
(cinque anni), il rinnovo della fornitura è comun-
que subordinato alla verifica di idoneità e conve-
nienza alla sostituzione o riparazione da parte del
medico specialista proscrittore, ai sensi dell’art. 4”.

Orbene emerge di tutta chiarezza che la prassi di
richiedere gli originali della certificazione che atte-
sta l’invalidità e di quella relativa alla precedente
fornitura è ingiusta e contraria alla disposizione
citata, risultando di tutta evidenza che l’Asl è tenu-
ta ad aprire e tenere il fascicolo relativo ai singoli
assistiti.
Così come risulta ingiusto il diniego di nuova pro-
tesizzazione ultraquinquennale in presenza di una
certificazione in tal senso del medico specialista.
4) Del pari ingiusto appare il rigetto delle istanze
senza fornire la benché minima motivazione.
A parte che l’obbligo di motivazione è espressa-

mente imposto da specifiche disposizioni di legge
…omissis…

Ciò posto, ed al fine di prevenire inutili piati giudi-
ziari ed il protrarsi di tale modus operandi alta-
mente ingiusto e contra legem, nello spirito della
massima collaborazione che ha sempre contraddi-
stinto l’operato dell’Associazione che rappresento e
che ha sempre caratterizzato i rapporti con i verti-
ci Aziendali di Questa ASL, sono a richiedere un
immediato intervento per porre fine alle disfunzio-
ni lamentate dando massima diffusione ed applica-
zione al DM 332/99 e a richiedere un incontro
urgente al fine di individuare e concordare un iter
procedurale unitario in aderenza alle disposizioni
di legge vigenti in materia che limiti quanto più
possibile i disagi e tenga conto delle peculiarità e
delle necessità di tutte le parti.
Devo rappresentare che in mancanza di Vs celere,
positivo e fattuale riscontro, dovrò notiziare i supe-
riori fatti alle competenti Autorità Giudiziarie”.



ASSOCIAZIONE | L’AUDIOPROTESISTA 34

23

FORMAZIONE

ECM: Corsi FAD
In un’ottica non più meramente quantitativa ma soprattutto qualitativa, ANAP come ogni
anno pianifica la propria offerta formativa ECM di Formazione a Distanza con l’obiettivo di
offrire una pluralità di contenuti didattici che abbraccino la totalità delle conoscenze teori-
che e delle competenze pratiche dell’audioprotesista. Ecco l’offerta ECM FAD per il 2014 ed
il 2015 per la quale noterete una riduzione dei costi:

Corsi disponibili:

- Dalle protesi impiantabili all’impianto cocleare: nuove frontiere dell’audioprotesista - 37,5
crediti ECM - disponibile fino all’8 dicembre 2014 al costo di 375€ per associati ANAP

Corsi disponibili in fase di riaccreditamento:

- Dalle protesi impiantabili all’impianto cocleare: nuove frontiere dell’audioprotesista -
riaccreditamento 37,5 crediti ECM - disponibile fino all’8 dicembre 2015

Corsi disponibili dal II semestre 2015:

- Relazione con il paziente ipoacusico - crediti ECM in fase di definizione e disponibile dal
2015. Il percorso formativo è finalizzato a:
• Stimolare e rafforzare le capacità comunicativo/relazionali degli audioprotesisti con il

paziente al fine di comprenderne le reali esigenze. 
• Trasferire secondo un processo induttivo i principi di base dell’ascolto attivo e della

comunicazione efficace. 
• Favorire un approccio olistico al paziente ipoacusico in quanto persona, superando il

concetto di cura basato esclusivamente sugli aspetti medici o tecnici. 
• Modificare l’atteggiamento verso il paziente ipoacusico. 

- L’orecchio elettronico: come sfruttarne al meglio le potenzialità a fini protesici - credi-
ti ECM in fase di definizione. Il percorso formativo è finalizzato a:
• Verificare la congruità delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi acustici

rispetto a quanto affermato/garantito dal costruttore.
• Verificare, mediante prove non convenzionali, il comportamento dell’AA in condizioni

diverse da quelle standard che servono a quanto previsto al primo punto. 
• Verificare, mediante prove invivo, se ciò che abbiamo applicato corrisponde a quanto

richiesto o meno e, se no, dove e come dobbiamo intervenire per ottenere il voluto.
• Verificare, fin che è possibile, se l’applicazione da i risultati voluti e combacianti con

quanto vissuto dal cliente.

- Nuove frontiere dell’audiometria protesica: il livello di tollerabilità del rumore e la
capacità di memoria di lavoro - crediti ECM in fase di definizione. Il percorso formativo
è finalizzato a:
• La WMC (Capacità di Memoria di lavoro) - teoria e pratica
• L’ANL (il Livello di Rumore Tollerabile) - teoria e pratica
• Come sfruttare ANL e WMC a integrazione dell’audiometria tradizionale a fini protesici

L’ampio ventaglio di corsi offerti, permetterà a chi ne vorrà usufruire di seguire un percorso
formativo aperto a 360° a tutti gli aspetti professionali e professionalizzanti di maggiore inte-
resse in questo momento, permettendo quindi all’associato di coprire in buona parte il pro-
prio debito formativo ECM del triennio 2014/2016.
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ANAP è membro di COGEAPS (il consorzio che gestisce l’ar-
chivio delle posizioni ECM di tutti tecnici sanitari italiani) per
l’aggiornamento del database ECM. Ad oggi, le attività riserva-
te alle associazioni riguardano essenzialmente la collaborazione
con COGEAPS per la registazione dei crediti derivanti da tuto-
raggio individuale, formazione all’estero ed autoapprendimento,
oltre ad esoneri/esenzioni per le motivazioni indicate dalla
Determina della CNFC (Commissione Nazionale per la
Formazione Continua) del 17 luglio 2013.

� Tutoraggio. La Determina stabilisce che ai tutoraziendali
che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formati-
vi e professionalizzanti sono riconosciuti crediti formativi ECM
nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio. Tali crediti non
potranno eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto
degli esoneri, delle riduzioni e delle esenzioni previste. 

� Autoapprendimento (a cura di ANAP). ANAP riconosce
al proprio associato effettivo fino ad un massimo di 15 crediti
ECM (circa 5 per anno) tramite autoapprendimento derivante
dalla lettura di nostre pubblicazioni come monografie e riviste
scientifiche. Ricordiamo che è condizione imprescindibile esse-
re in regola con le quote associative per ottenere la registrazio-
ne dei crediti così ottenuti.

� Esoneri. I colleghi che frequentano, in Italia o all’estero,
corsi di formazione post-base propri della categoria di apparte-
nenza e durante l’esercizio dell’attività professionale sono esone-
rati dall’obbligo formativo ECM. L’esonero è annuale per i corsi
che eroghino almeno 60 CFU/anno e nella misura di 4 crediti
per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore
a 15 giorni per ciascun mese. Sono altresì esonerati i professio-

nisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività pro-
fessionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

� Esenzioni. Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella
misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospen-
sione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i profes-
sionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività
professionale a seguito di: 
• Congedo maternità e paternità
• Congedo parentale e congedo per malattia del figlio 
• Adozione e affidamento preadottivo
• Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap 
• Assenza per malattia 
• Aspettativa per cariche pubbliche elettive 
• Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata

espletamento pratiche 
• Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
• Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patolo-

gie 
• Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I. 
• Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e diretto-

re generale
• Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo

e distacchi per motivi sindacali

I crediti ottenuti tramite autoapprendimento
(max 15 crediti derivanti dalle pubblicazioni
ANAP per gli associati) ed i crediti tramite tuto-
raggio per il triennio 2011/2013 sono stati comu-
nicati da ANAP alla banca dati COGEAPS e cor-
rettamente inseriti per i soci in regola con le
quote associative.

REGISTRAZIONE CREDITI ECM

Da sempre parte attiva nell’organizzazione dei corsi
di laurea in tecniche audioprotesiche (docenti, tuto-
raggio, piani didattici), ANAP nell’ultimo anno ha
attivato cinque nuove convenzioni presso le seguen-
ti Università: Bari (20 iscritti per anno), Catania (20
iscritti per anno), Catanzaro (10 iscritti per anno),
Messina (10 iscritti per anno) e Pisa (30 iscritti per
anno), che totalizzano più di 250 studenti divisi nei
tra anni di corso.
Attraverso queste convenzioni, ANAP si siede a
pieno titolo al tavolo con i rappresentanti dei corsi
di laurea, partecipando attivamente alla programma-

zione delle attività di tirocinio e tutoraggio, alla pro-
gettazione dei contenuti dei piani di studio delle
materie professionalizzanti, e non ultimo mette in
comunicazione gli associati con il mondo accademi-
co. Lo stesso strumento della convenzione individua
i Tutor Aziendali cui sono riconosciuti 4 crediti
ECM per mese. 
Parallelamente, ANAP ha partecipato ad una serie di
workshops organizzati dalle università di Bari,
Messina, Napoli e Treviso per far incontrare i nuovi
studenti di tecniche audioprotesiche ed il mondo del
lavoro, incontri che hanno avuto un largo successo.

UNIVERSITÀ
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Nel panorama delle attività svolte a supporto del pro-
getto “Udito è sicurezza” ANAP ha recentemente
avviato una collaborazione con UNASCA, l’associa-
zione nazionale che raggruppa il maggior numero di
autoscuole italiane. Al Consiglio Nazionale UNASCA
del 22 giugno 2014, al quale ANAP ha preso parte, si
sono poste le basi per una collaborazione con le auto-
scuole che prevede l’esecuzione di screening uditivi
presso alcune sedi selezionate sull’intero territorio
nazionale. I dati raccolti saranno utilizzati per una
campagna stampa a livello nazionale sul tema della
sicurezza stradale al fine di sensibilizzare al problema
la popolazione e gli Enti pubblici preposti. Di seguito
la comunicazione inviata alle autoscuole:
“L’Associazione Nazionale Audioprotesisti Profes -
sionali (ANAP), che rappresenta i professionisti sanita-
ri che si occupano della rimediazione dell’ipoacusia, ha

il piacere di invitarti a prendere parte a
un’importante iniziativa che si

svolgerà su tutto il territo-
rio nazionale. In

occasione delle visite mediche per il rilascio o il rinno-
vo della patente di guida, un tecnico audioprotesista
associato ANAP si metterà a disposizione, presso la
vostra sede, per eseguire test strumentali per la valuta-
zione delle capacità uditive dei conducenti. Il test del-
l’udito potrà svolgersi, secondo le esigenze, durante la
visita medica o prima della stessa, in accordo con il
medico specialista. I risultati dei test non avranno alcu-
na conseguenza sul rilascio o il rinnovo della patente,
ma saranno raccolti e utilizzati per una campagna
stampa a livello nazionale sul tema della sicurezza stra-
dale. La sperimentazione avrà la durata di due mesi e
la partecipazione delle singole autoscuole sarà facolta-
tiva e assolutamente gratuita. Per dare risalto e visibili-
tà all’iniziativa, Anap, attraverso il suo ufficio stampa,
attiverà una campagna di comunicazione sui media
locali”. Auspichiamo una massiccia adesione alla
nostra iniziativa per dimostrare ancora una volta l’effi-
cacia, il valore scientifico e la semplicità logistica di test
uditivi condotti in fase di rinnovo e rilascio della paten-
te di guida da parte di audioprotesisti qualificati. 

PROGETTO “UDITO È SICUREZZA”

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

La Riforma delle Professioni, Dpr 137/2012 con pro-
roga al 13 agosto 2014 dal Decreto Fare, obbliga i pro-
fessionisti a dotarsi di idonea polizza professionale per
i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività
professionale. ANAP, precorrendo i tempi, già dal
1993 ha incluso nei propri servizi agli associati la poliz-
za professionale di base valida per gli atti professionali
legati alla presa d’impronta dando poi la possibilità di
sottoscrivere un integrazione per alzare i massimali
assicurativi. I recenti aggiornamenti legislativi non
hanno più permesso il prosieguo della polizza profes-
sionale mediante un contratto collettivo di categoria
ma obbligano tutti i professionisti sanitari a stipulare
una polizza professionale assicurativa individuale.
ANAP, con il duplice scopo di ottemperare alle nuove
norme e offrire un carnet di servizi sempre più ricco ed
aggiornato ai propri associati propone, in collaborazio-
ne con Cattolica Assicurazioni, la nuova polizza pro-
fessionale individuale con copertura di tutti gli atti pro-
fessionali del Tecnico Audioprotesista con un massi-
male di € 100.000,00 al costo annuale ridotto di €
35,00 valido esclusivamente per tutti i Soci ANAP in
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regola con le quote associative. Siamo certi che
l’importo rinegoziato, valido anche per i Soci
Studenti, mantenendo invariate le condizioni favo-
revoli della polizza professionale individuale incon-
trerà il vostro favore di cui auspichiamo una mas-

siccia adesione per mantenere anche in futuro le
favorevoli condizioni contrattuali ed i vantaggi in
termini economici esclusivi per gli associati ANAP.
A breve riceverete tutte le informazioni per la sot-
toscrizione della polizza.

Quali membri del Consiglio Diretivo dell’As so cia -
zione Europea Audioprotesisti AEA (Association
europeenne des audioprothèsistes), ANA/ANAP
hanno preso parte recentemente a due importanti
incontri internazionali che hanno riunito i princi-
pali attori del comparto audioprotesico a livello
continentale. Il primo incontro, svoltosi a Tours lo
scorso settembre tra i membri dello Steering
Group AEA (“Comitato direttivo AEA”, del quale
ANAP fa parte), era incentrato sull’implementazio-
ne della Norma Europea EN 15927 (European
Norm 15927 “Services offered by hearing aid pro-
fessionals”) nei Paesi della UE e delle possibili cri-
ticità intrinseche ad una sua applicazione. Il secon-
do incontro, una delle periodiche riunioni del
Board AEA, svoltosi in questo mese ad Hannover
presso il Congresso internazionale degli audiopro-
tesisti EUHA (Europaeische Union der
Hoergeraeteakustiker), ha esaminato tra le altre le
seguenti tematiche:

� Amplificatori acustici: l’Associazione Euro -
pea, per mezzo del proprio comitato scientifico
ECAT (European Committee for Audiology and
Technology), sottoporrà gli amplificatori acustici
più diffusi ad attente analisi tecniche (uscita massi-
ma, range frequenziale, materiali) allo scopo di
dimostrare che detti prodotti non sono apparecchi
acustici e che non sono adatti a soggetti ipoacusi-
ci, e che pertanto la normativa alla quale devono
fare riferimento è la medesima dei lettori MP3 e
degli altri dispositivi di ascolto in cuffia. Tali indica-
zioni si auspica vengano riportate chiaramente
sulle confezioni di ognuno di questi dispositivi
attualmente in commercio. 
Parallelamente, l’AEA si attiverà presso la
Commissione Europea per l’emanazione di norme
specifiche a difesa del consumatore. Come è evi-
dente, il fenomeno alla pubblicità e alla diffusione
degli amplificatori acustici è ben oltre i nostri con-
fini: per questo si è deciso di attuare un’azione

sovranazionale ai massimi livelli per la tutela del
nostro comparto.

� EN 15927: la EN 15927, ovvero la Norma
Europea che stabilisce il livello minimo dei servizi
che devono essere offerti dagli audioprotesisti
europei, norma non cogente ma di applicazione
per ora volontaria (la Francia è il primo paese ad
averla adottata) è oggetto di una proposta di revi-
sione da parte dell’Associazione Europea.
L’obiettivo è di rendere l’impianto normativo più
aderente alla pratica professionale audioprotesica,
ad esempio eliminando ogni riferimento a requisiti
strutturali che riguardino l’audiometria diagnostica,
non presente nel nostro profilo professionale. Il
valore aggiunto della Norma Europea risiede
anche nella sua applicabilità, ad oggi resa difficol-
tosa da una pluralità di requisiti che hanno poco a
che fare con la nostra professione.

� “Giornata Mondiale dell’Udito”, 3 marzo
2015: l’Associazione Europea, in sinergia con le
maggiori organizzazioni europee del comparto
audioprotesico (EHIMA - Associazione Europea
dei Fabbricanti di Apparecchi Acustici, EFHOH -
Federazione Europea dei Deboli d’Udito) prenderà
parte il 3 marzo 2015 alla “Giornata Mondiale
dell’Udito”, una campagna internazionale di sensibi-
lizzazione sui problemi di udito (comunicazione,
deprivazione sensoriale, vita sociale) e sull’impor-
tanza della presa in carico dell’ipoacusia da parte di
audioprotesisti qualificati. Parallelamente alle mani-
festazioni in ogni Paese del mondo ed oltre ad espo-
sizioni, congressi e varie attività locali, saranno ese-
guiti screening uditivi ad alcuni membri del
Parlamento Europeo a Bruxelles. Tale proposta ha
avuto l’accoglimento dei membri del Parlamento
Europeo, all’interno del quale il 3 marzo p.v. avrà
luogo un intervento per una sensibilizzazione sul
tema dello screening uditivo universale per tutti i cit-
tadini maggiorenni residenti nell’Unione Europea.

EUROPA
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In collaborazione con NSAI (software house che si
occupa di sviluppare piattaforme web), ANAP ha
collaborato allo sviluppo di un software CRM
(custom relationship management) per la gestione
di tutte le attività di un’azienda audioprotesica: for-
nitori , agenda, storico clienti, scadenziario fatture,

customer care, gestione delle presenze ed emissio-
ne di preventivi, fatture e note di credito, oltre
naturalmente ad un ambiente audioprotesico dedi-
cato ai nostri test. A breve la presentazione della
piattaforma ed i dettagli per la sua commercializza-
zione agli associati.

SOFTWARE GESTIONALE PER AUDIOPROTESISTI E AZIENDE AUDIOPROTESICHE

Entro fine anno sarà online il nuovo sito istituzio-
nale di ANA e ANAP: www.fiaweb.it. A differenza
di www.audioprotesista.it, che continuerà ad esse-
re il sito della nostra rivista associativa, il nuovo
portale conterrà esclusivamente le informazioni
istituzionali relative alle due associazioni ed una
ricca area personale per ogni associato (il cui

accesso e consultazione verrà garantito agli asso-
ciati ANA e ANAP in regola con le quote associa-
tive) che conterrà la posizione associativa (anagra-
fica, quote, etc…) e la documentazione esclusiva
per gli associati in merito alle forniture ASL,
INAIL ed ogni altra normativa di interesse profes-
sionale o aziendale.

NUOVO SITO FIAWEB

ATTIVITÀ VARIE

� Residenze per anziani “Anni Azzurri” - screening uditivi gratuiti (Open Day)
Presso alcune residenze per anziani “Anni Azzurri” delle regioni Piemonte,
Lombardia, Liguria e Friuli Venezia - Giulia, sono stati effettuati screening uditivi
gratuiti (Open Day) da parte di audioprotesisti associati nell’ambito di un proget-
to di collaborazione con ANAP. Con l’occasione, è stata pubblicata dall’associazio-
ne una brochure di presentazione:

� Attivata la Convenzione tra A.N.A. Associazione Nazionale
Audioprotesisti e Cofisan
Co.Fi.San., intermediario finanziario specializzato nel settore sanitario, ha attivato
la Convenzione con A.N.A. al fine di promuovere la propria attività nei confronti
dei soci dell’A.N.A. e affinchè questi ultimi possano aderire al Confidi CO.FI.SAN.
Cofisan opera inserendosi nel rapporto tra Banca e Struttura Sanitaria attraverso



la stipula di apposite convenzioni con gli Istituti di credito e
offrendo garanzie collettive alle Strutture Associate attraver-
so prodotti quali:
• Anticipi Crediti ASP
• Anticipo Fatture
• Anticipo Import-Export
• Leasing Immobiliare
• Leasing Strumentale
• Leasing Autoveicoli 
• Mutuo Chirografario 
• Mutuo Ipotecario
• Mutuo Fotovoltaico
• Scoperture di Conto Corrente
• Transato POS

Con la presente Convenzione A.N.A. offre l’opportunità a
CO.FI.SAN. Soc. Coop. per Azioni di promuovere e svilup-
pare la propria attività tra i soci A.N.A.I Soci A.N.A. che
intendano associarsi a CO.FI.SAN. Soc. Coop. per Azioni
dovranno compilare e sottoscrivere il “modulo di ammissio-
ne soci”, disponibile sul sito ufficiale www.cofisan.com, non-
chè il “modulo sul trattamento dei dati personali” e quant’al-
tro necessario in base alle disposizioni normative e regola-
mentari presenti e future.Con la presente Convenzione
CO.FI.SAN. Soc. Coop. per Azioni offre ai soci A.N.A. una
riduzione pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi della
c.d. “istruttoria pratica”. È uno strumento di mutualità reci-
proca e solidale che attraverso un fondo rischi ha lo scopo
di offrire ai soci le migliori condizioni di accesso ai finanzia-
menti.
Informazioni e contatti sul sito www.cofisan.com

EVENTI FUTURI

� 102° Congresso Nazionale SIO (Società Italiana
di Otorinolaringoiatria)
Roma, Ergife Palace Hotel - 27/30 maggio 2015

Come ormai da tradizione, ANA e ANAP prenderanno
parte al Congresso Nazionale SIO con un’intera gior-
nata di lectures e seminari dedicate all’audioprotesi. 

� 19° Congresso Nazionale FIA
Palacongressi di Rimini - 
30 ottobre 2015 / 1° novembre 2015 
Il Comitato Congressuale, esaminate le proposte
pervenute e verificate le disponibilità logistiche
ha deliberato che il prossimo Congresso FIA si
terrà a Rimini (c/o Palacongressi di Rimini) dal
giorno 30 ottobre 2015 al giorno 1 novembre
2015. Nella speranza di bissare il successo delle
scorse edizioni, è nostro impegno garantire le

stesse quote di partecipazione già fissate dal 17°
Congresso Nazionale di Pescara del 2009.

QUOTE ASSOCIATIVE

Quest’anno forse a causa della crisi si è registrato un diffu-
so rallentamento delle quote associative. Va ricordato che
ogni azione richiede le giuste risorse economiche per esse-
re attuate, invitiamo quindi coloro che sono ancora in
posizione debitoria a prendere contatti con la Segreteria
(Sig.ra Zerrilli) per le modalità di pagamento.
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Care Aziende Associate, il 2014 sta per terminare, e ancora più
importante, l’anno del 19° Congresso Nazionale, che si svolgerà
a Rimini dal 30 ottobre al 1° novembre 2015, sta per iniziare. Gli
ultimi mesi dell’anno sono sempre tra i più convulsi e ricchi di
attività per le aziende non solo del nostro settore (chiusura dei
bilanci, budget previsionali…) ed in particolare i mesi a ridosso
del Congresso Nazionale, che ciascuna struttura deve pianificare
con un anticipo sufficiente per poter profittare degli echi della
kermesse e del gran numero di attività che si svolgono durante
l’evento.
Rispetto ad altre nazioni europee, segnatamente Francia e
Germania che organizzano un Congresso ogni anno, la cadenza
triennale del nostro Congresso non fa che aumentarne l’impor-
tanza ed accrescere le attese di tutto il comparto per un evento
che rappresenta un vero e proprio banco di prova per tutti gli
attori (produttori, distributori e professionisti) che operano nel
nostro settore. Molte delle pietre miliari che hanno segnato il per-
corso della nostra vita associativa sono state posate proprio
durante i Congressi Nazionali, senza dimenticare il clima festoso
che necessariamente deve caratterizzare una manifestazione di
questo tipo, che non può prescindere dall’integrare alti contenuti
scientifici e professionali con momenti più leggeri per allentare la
tensione lavorativa e soprattutto cementare il legame tra le perso-
ne, il vero valore aggiunto dell’appartenenza a un sodalizio.
Occasioni simili, durante le quali tutte le professionalità coinvolte
nella rimediazione dell’ipoacusia sono sedute attorno a un tavolo
o discutono in una sessione congressuale su un palco, coinvolgen-
do anche medici e istituzioni, sono piuttosto rare e tutti abbiamo
il dovere (e aggiungo: il piacere) di sfruttarle appieno.
È proprio questo il messaggio che ogni Congresso Nazionale, a
partire dai primi pionieristici consessi degli anni ’70 ha lanciato:
la rimedi azione audioprotesica, un tema in costante aggiorna-
mento, merita di essere affrontata a più voci e con il massimo
coinvolgimento di tutti. La presenza di media (radio, televisione
e carta stampata) ai lavori congressuali non fa che accrescere l’eco
della manifestazione a livello nazionale, ed oltre a portare la
necessaria eccitazione, e in qualche caso con comprensibili ecces-
si di autocelebrazione, non fa che aumentare il senso di responsa-
bilità di tutto il settore: quello che diciamo durante il Congresso,
assume un’importanza cruciale, resta per molto tempo il vero e
proprio biglietto da visita dell’audioprotesi.

Per restare all’altezza della fama che ci contraddistingue, è neces-
sario che gli argomenti vengano trattati con la massima cura di
ogni dettaglio: per questo motivo anche per il prossimo
Congresso ci stiamo attivando per individuare relatori di altissimo
profilo dai quali il comparto possa attingere conoscenze di livello
elevato.
A questo proposito, il vostro Presidente, di concerto con il
Comitato Congressuale, chiede a tutti gli associati, con particola-
re riguardo rispetto ai neolaureati, di contattare la Segreteria asso-
ciativa per avere la possibilità di presentare, durante le sessioni
congressuali, lavori di varia natura (poster, relazioni…), proprio
per dare la possibilità a tutti di accrescere il contenuto scientifico
e professionale della manifestazione fornendo il proprio contribu-
to. Come emerge dal documento di riepilogo delle attività asso-
ciative del 2014, documento che è pubblicato all’interno di que-
sto numero, la pluralità di argomenti e progetti che hanno coin-
volto l’Associazione durante quest’anno impone di presentarsi al
Congresso con un panorama altrettanto ricco, proprio perché il
nostro sodalizio, grazie all’apporto di tutti, possiede una dinami-
cità ed una capacità di raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo
sicuramente fuori dal comune.
Non è questa la sede per riepilogare tutti i successi di questi ulti-
mi anni, ma certamente non possiamo negare di essere sempre in
prima linea su tutte le tematiche che impattano sul nostro com-
parto, talora con largo anticipo, come il sopracitato documento
dimostra: segnalo in particolare la sezione sugli amplificatori acu-
stici, dispositivi di cui si fa un gran parlare, che esplicita chiara-
mente come l’Associazione si stia muovendo a livello sovranazio-
nale per affrontare una questione che impatta su tutto il compar-
to a livello Europeo e non solo tra le nostre mura.
Non dimentichiamo che il nostro Congresso Nazionale, oltre a
prevedere ospiti internazionali in qualità di relatori, è sotto la
lente d’ingrandimento dell’Europa, che osserva il Congresso ita-
liano con grande interesse, visto che l’Italia è uno dei mercati più
sviluppati a livello mondiale e possiede normative all’avanguardia
per la salvaguardia del soggetto ipoacusico e la fornitura di assi-
stenza protesica, oltre ad un dettagliato ed efficace profilo profes-
sionale.
Pieno di speranza e con i migliori auspici, vi do il mio arriveder-
ci al Congresso, e non manco di porgervi i miei più sentiti augu-
ri di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO!

Congresso nazionale Audioprotesisti 2015: siamo pronti?
di Salvatore Regalbuto  Presidente ANA 
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Se ne discute ormai da alcuni anni: gli amplificatori acustici rap-
presentano ad oggi una realtà commerciale che il comparto
audioprotesico, a prescindere dall’entità del successo di questi
prodotti, non può permettersi di ignorare. Inserendosi attraverso
massicce campagne pubblicitarie, che hanno coinvolto la carta
stampata ed il mezzo televisivo, in quella zona grigia determina-
ta dalla cronica mancanza di informazione sull’ipoacusia e la sua
rimediazione ed i noti luoghi comuni sul prezzo degli apparecchi
acustici, gli amplificatori acustici si sono fatti notare, per lo meno
all’inizio, per la loro grande aggressività commerciale.
Muovendosi al di fuori dell’ambito del comparto, hanno potuto
in qualche misura godere di una sorta di libertà d’azione, che in
un primo momento ha causato un certo allarme per la possibile
sovrapposizione con la rimediazione protesica operata dagli
audioprotesisti anche attraverso l’applicazione di apparecchi acu-
stici, che come sappiamo deriva da conoscenze acquisite durante
un Corso di Laurea triennale e un percorso di applicazione lungo
e complesso. Le inserzioni in questione, molto accattivanti e con-
tenenti informazioni brevi e di facile presa, hanno preoccupato
per la disarmante facilità con la quale decenni di audioprotesi
venivano ridotti alla semplice amplificazione del suono, da otte-
nersi mediante l’esborso di una piccola cifra e senza alcun contat-

to con un professionista della salute. Taluni attori del comparto
hanno reagito con grande preoccupazione, altri hanno al contra-
rio ritenuto che questi prodotti potessero fungere da traino per
portare i soggetti ipoacusici a valutare l’opzione di una rimedia-
zione audioprotesica a tutti gli effetti. Al netto di ogni valutazio-
ne della bontà delle diverse reazioni, resta il fatto che gli amplifi-
catori acustici sono prodotti di cui tenere conto. E anche l’Europa
se n’è accorta.
Concentrati sulle nostre questioni interne, spesso ci dimentichia-
mo che il nostro settore è formato in gran parte da soggetti mul-
tinazionali che si muovono sia a livello locale sia a livello sovra-
nazionale, e che pertanto l’arrivo sul mercato di un nuovo com-
petitor (e a breve capiremo se sia da considerarsi tale o no)
influenza il comparto audioprotesico anche a livello europeo.
Inoltre, molte delle leggi che regolano l’immissione in commercio
degli apparecchi acustici e finanche la rimediazione audioprotesi-
ca ed i requisiti per assistere i soggetti ipoacusici derivano da
Direttive comunitarie e/o da standard professionali approvati
non a Roma, ma a Bruxelles; proprio come la Direttiva 93/42,
che classifica i dispositivi medici, e quindi anche gli apparecchi
acustici, in precise categorie a seconda dei loro fattori di rischio.
Come saprete, l’Associazione è membro attivo dell’A.E.A.

Amplificatori acustici: la risposta dell’Europa
L’arrivo sul mercato di questi prodotti coinvolge il comparto audioprotesico 
a livello sovranazionale
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(Associazione Europea Audioprotesisti) ed è ormai da molto
tempo coinvolta nei tavoli di discussione che hanno come tema
proprio gli amplificatori acustici, un tema che è perennemente
presente in ogni ordine del giorno delle riunioni del Board A.E.A.
da circa un anno. L’A.E.A., soggetto terzo della comunità europea
(come l’Associazione italiana lo è per le Istituzioni nostrane) ha
preso posizioni precise riguardo gli amplificatori acustici con l’in-
tenzione di redigere un dossier da presentare al Parlamento euro-
peo, con le modalità che vediamo nel dettaglio.
Per mezzo del proprio comitato scientifico ECAT (European
Committee for Audiology and Technology), gli amplificatori acu-
stici più diffusi verranno sottoposti ad attente analisi tecniche
(uscita massima, range frequenziale, materiali) allo scopo di
dimostrare che detti prodotti non sono apparecchi acustici e che
non sono adatti a soggetti ipoacusici, e che pertanto la normati-
va alla quale devono fare riferimento è la medesima dei lettori
MP3 e degli altri dispositivi di ascolto in cuffia. Tali indicazioni si
auspica vengano riportate chiaramente sulle confezioni di ognu-
no di questi dispositivi attualmente in commercio. 
Questo solo per ciò che riguarda gli aspetti acustici.
Per quanto attiene invece alla funzionalità di detti dispositivi, che
ne concerne l’aspetto più strettamente sanitario, la recente
“Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della
direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del
regolamento (CE) n. 1223/2009” indica chiaramente che:
“Alcuni dispositivi impiantabili e altri prodotti invasivi per i quali il
fabbricante dichiara solamente una finalità estetica o un altro scopo non

medico, ma che sono simili a dispositivi medici per funzionamento e
rischi, devono essere disciplinati dal presente regolamento” .
Si evince quindi che la distribuzione degli amplificatori acustici,
assimilabili per funzionamento e rischi agli apparecchi acustici,
debba essere disciplinata dalla Direttiva 93/42 e quindi rispettare
quei requisiti (tra gli altri) di tracciabilità e messa in sicurezza assi-
curati dall’applicazione da parte di un tecnico abilitato.
Al di là di qualsiasi aspetto commerciale, la questione come è evi-
dente viene spostata su un altro piano: gli amplificatori acustici
non solo non sono apparecchi acustici, ma possono rappresenta-
re un rischio per l’udito, segnatamente per i soggetti con un udito
già danneggiato come i soggetti ipoacusici. A questo proposito,
l’A.E.A. si attiverà parallelamente presso la Commissione
Europea per l’emanazione di norme specifiche a difesa del consu-
matore.  L’apporto di evidenze scientifiche a supporto di una tesi
che abbia come scopo la tutela di soggetti deboli, è certamente
più efficace di qualsiasi sterile critica incentrata su una difesa a
oltranza dei nostri prodotti rispetto agli amplificatori acustici che
abbia come unica argomentazione l’aggressività commerciale del
loro marketing. Agire in tal senso, oltre ad appiattire la professio-
ne di Audioprotesista sul prodotto dimenticandosi dell’apporto
professionale sanitario (che è proprio ciò che crea il problema che
stiamo trattando in questo articolo), non ha alcun appeal presso
le Istituzioni, poiché qualsiasi posizione meramente protezionista
non viene presa in considerazione, ed anzi pone la questione ad
un livello insostenibile e dannoso per il comparto.
Siamo una professione sanitaria riconosciuta in tutta Europa, e
come tale abbiamo il dovere di agire.
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CONSENSO INFORMATO: FONDAMENTALE ELEMENTO DI PROTEZIONE DEL PAZIENTE

A ROMA INFERMIERI A CAPO DI REPARTI OSPEDALIERI E I MEDICI INSORGONO: 
PER FORTUNA C’È IL CODICE DEONTOLOGICO

«Diagnosi a fini terapeutici, cura e riabilitazione sono competenze del
medico come dice chiaro il nuovo codice deontologico all’articolo 3. Se
nel nuovo codice non fossero state declinate le competenze mediche i
cittadini subirebbero le conseguenze delle decisioni di Asl come Roma
B, che ha deliberato di istituire all’Ospedale Pertini di Roma una unità
di degenza “a diretta e autonoma gestione infermieristica” per pazienti
post e sub-acuti». Giuseppe Lavra segretario dei medici ospedalieri del
sindacato Cimo in Lazio non ha perso tempo e di fronte al “reparto uni-
camente infermieristico” ha chiesto al Direttore Generale dell’Asl la
revoca della delibera, che ha denunciato al Commissario ad acta della
Regione Lazio Filippo Palumbo e al Presidente dell’Ordine dei Medici di
Roma, Roberto Lala.
«Nella nuova Unità operativa, la prima in Italia di questo tipo che io sap-
pia, all’infermiere è affidata la “diretta responsabilità dell’organizzazione
e della gestione del modulo di degenza a media bassa complessità” men-
tre i medici sono ammessi come subordinati», dichiara Lala a
Doctornews. «Ma chi è responsabile del percorso terapeutico - cosa
diversa dal piano assistenziale di competenza infermieristica- deve avere
competenze mediche per definire sia la diagnosi sia l’evoluzione delle dinamiche cliniche».
«Nella delibera si parla poi di pre-dimissione, termine che non esiste; esiste la dimissione alla fine del
percorso di degenza, frutto da una valutazione “dinamica” delle condizioni del paziente che solo il medi-
co ha la formazione per effettuare. Delle due l’una: o il reparto si rivolge a malati stabilizzati dunque
trasportabili e assistibili a domicilio o si tratta di non-stabilizzati che hanno ancora bisogno della super-
visione del medico, come conferma il fatto che si resti dentro un percorso ospedaliero. Infine - afferma
Lavra – affidando il degente a una figura non-medica s’interrompe la catena delle responsabilità gene-
rando non solo sovrapposizioni di competenze ma anche la trasformazione dell’infermiere in simil-
medico che non fa parte della sua formazione e lo espone a seri rischi professionali».
Mauro Miserendino

Il fondamento del consenso informato viene ad
essere configurato come elemento strutturale
dei contratti di protezione, quali sono quelli che
si concludono nel settore sanitario. In questi gli
interessi da realizzare attengono alla sfera della
salute in senso ampio. Di conseguenza, l’ina-
dempimento del debitore della prestazione di
garanzia è idonea a ledere diritti inviolabili della
persona, cagionando anche pregiudizi non patri-
moniali. L’informazione esatta sulle condizioni e
sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico
o su un trattamento sanitario per accertamenti
in prevenzione o in preparazione, se costituisce
di per sé un obbligo o dovere che attiene alla
buona fede nella formazione del contratto ed è
elemento indispensabile per la validità del con-
senso che deve essere consapevole, al tratta-
mento terapeutico e chirurgico, è inoltre un ele-
mento costitutivo della protezione del paziente
con rilievo costituzionale.
(Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
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Nelle foto alcuni momenti della manifestazione. Tanta gente ha approfittato della giornata di sole per passeggiare in piazze ed effettuare il
controllo dell’udito. Medici e tecnici al lavoro per l’intera giornata: i controlli sono stati effettuati all’interno di strutture mobili messe a
disposizione dalla Croce Rossa e dalla Misericordia. Clown e palloncini per intrattenere i nipotini che hanno accompagnato i nonni. 

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEI DISTURBI UDITIVI

QUASI TREMILA CONTROLLI IN MOLTE PIAZZE D’ITALIA

Grande successo 
per la quinta edizione 
di “Nonno ascoltami!”

Quasi tremila controlli: solo a Pescara ne sono stati effettuati 590. È
stata un vero e proprio successo la nuova edizione di “Nonno
Ascoltami!”, la campagna di screening gratuito dell’udito giunta que-
st’anno alla sua quinta edizione, con l’obiettivo di sensibilizzare la
popolazione sull’importanza della prevenzione dei disturbi uditivi.
Nata cinque anni fa a Pescara, da un’idea di Mauro Menzietti, vice-
presidente nazionale dell’Anap e direttore della rivista
“L’Audioprotesista”, la manifestazione - organizzata dall’associazione
culturale “Nonno ascoltami!” impegnata nella diffusione e nella pro-
mozione di una nuova cultura della prevanzione e della salute - negli
anni è cresciuta e ha conquistato nuove piazze, diventando un evento
nazionale. Oltre a vantare il patrocinio di Anap, Ana, Fia, Aita, Fli,
delle istituzioni politiche regionali, provinciali e comunali,
dell’Università “G. d’An nunzio” di Chieti, dell’Università degli studi di
Bari “Aldo Moro” e dell’Aci, l’iniziativa è supportata da numerose
realtà come i Lions, diverse associazioni come Isa e Amico Medico e
quest’anno anche da un partner d’eccezione come il Polo
dell’Economia Civile Irene. E sempre quest’anno “Nonno Ascoltami!”
sì è sdoppiato in due giornate, raggiungendo ben dodici piazze. Prima

il 28 settembre a Pescara, Chieti, Lanciano, Teramo, Giulianova,
L’Aquila e Penne e poi il 5 ottobre a Vasto, Termoli, Albano Laziale,
Bari e Matera. La formula vincente dell’evento è sempre la stessa: si
punta tutto sull’importanza della prevenzione e sul valore di scree-
ning universale: per un’intera giornata medici, audioprotesisti, pro-
fessionisti del settore e volontari, mettono il proprio tempo a dispo-
sizione dei tantissimi nonni (e non solo) che puntualmente rispondo-
no all’invito in piazza per un controllo dell’udito effettuato in struttu-
re mobili messe a disposizione dalla Croce Rossa e dalla
Misericordia.
Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, a comin-
ciare da Mauro Menzietti. «Quando abbiamo immaginato questa
manifestazione - sono state le sue parole - pensavamo proprio a
questo, a una grande campagna di sensibilizzazione, a una grande
festa di salute e di prevenzione. Facendo questo lavoro, vediamo
quanta gente è restia a controllarsi per un malinteso concetto di
prevenzione: recarsi in ospedale o accedere a strutture pubbliche a
volte può rappresentare un ostacolo. Per non dire della reticenza
con cui ancora si affrontano i disturbi uditivi. A tutto danno della



propria salute. In questo modo, invece, grazie alla collaborazione
con i medici e il personale sanitario, riusciamo a fare il contrario, a
portare gli ospedali in piazza: cade così ogni ostacolo, le persone
sono ben disposte e volentieri accettano anche di attendere per
qualche minuto il proprio turno».
Se per alcune città, come Pescara e Chieti, “Nonno Ascoltami!” è
ormai un evento consolidato - grazie alla lungimiranza di Claudio
Caporale, direttore del reparto Orl dell’Ospe dale Santo Spirito di
Pescara e di Adelchi Croce, direttore della Clinica Otorino -
laringoiatrica Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti e del loro
staff - per altre piazze si è trattato della prima esperienza. Ma ovun-
que la manifestazione è stata accolta con grande entusiasmo. Merito
dell’impegno profuso da tutti, a cominciare dai medici che hanno
messo a disposizione collaboratori e grande professionalità. A Bari,
Domenico Petrone, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria
Ospedale di Venere e Nicola Quaranta, direttore della Clinica
Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari sono stati instancabili,
dispensando anche preziosi consigli ai nonni. Stessa scena a Matera,
grazie a Gennaro Larotonda, Primario Orl Ospedale “Madonna delle
Grazie” di Matera. Ma è stato il calore della gente a fare la differenza,
soprattutto nella suggestiva piazza di Matera, dove sembrava che
tutto il paese si fosse riunito intorno alle strutture mobili predisposte.
A Vasto, in piazza Rossetti, c’è stato un vero e proprio dispiegamento
del reparto Orl dell’ospedale San Pio: sono stati presenti per tutta la
giornata il direttore del reparto, Roberto Buzzelli con Gianluigi
Gaggini, Luca D’Agostino e Gianluca Diletti. Grande partecipazione
anche a Termoli, dove piazza Vittorio Veneto è stata un via vai di nonni,
nipotini e tanti curiosi. Con professionalità il direttore del reparto Orl
dell’Ospedale “San Timoteo”, Giovanni Serafini, ha coordinato visite e
controlli sostenuto da medici e professionisti del settore come
Antonio Gizzi, Maria Assunta Ruscitto, Mario Potena, Faustino Rosati

e Tiziana Di Iullo. Ad Albano Laziale sono scesi in piazza Michele Di
Paolo, Direttore sanitario del Polo Ospedaliero San Giuseppe di
Marino, che ha confermato come “Nonno Ascoltami!” risponda ai
programmi di prevenzione nei quali la struttura ospedaliera è già
impegnata e Tiziana Ciarla, primario del reparto Orl del Polo
Ospedaliero San Giuseppe di Marino. Ma l’elenco delle piazze e delle
strutture sanitarie che hanno reso possibile questo importante even-
to di prevenzione continua: a Penne, Vincenzo Rapino, direttore del
reparto Orl dell’Ospedale Civile “San Massimo”, veterano dell’iniziati-
va, con i suoi collaboratori ha accolto i nonni in Piazza Luca da Penne;
a L’Aquila i controlli sono stati coordinati dall’equipe di Antonio del
Signore, direttore del reparto Orl dell’Ospedale Civile “San
Salvatore”; a Giulianova, in piazza delle Fosse Ardeatine, è sceso in
campo il reparto Orl dell’Ospedale Civile “Maria SS. dello Splendore”,
diretto da Sergio Molina, mentre a Teramo è stato Pietro Romualdi,
direttore del reparto Orl dell’Ospedale Civile “G. Mazzini” a coordina-
re i lavori. Grande festa, infine anche a Lanciano con il reparto Orl
dell’Ospedale Civico “F. Renzetti”,  guidato da Lanfranco D’Archivio.
E a dare bene il senso della salute legata alla festa, in tutte le piazze
i partner hanno arricchito la manifestazione. A Pescara infatti è nata
“Piazza Prevenzione”, con dibattiti e incontri ai quali hanno parteci-
pato medici e specialisti non solo esperti di disturbi uditivi. Con il pro-
fessor Ettore Cianchetti, noto senologo, è stato affrontato il ruolo
dell’alimentazione nella prevenzione dei tumori ma soprattutto que-
st’anno, alla manifestazione si è aggiunto un partner d’eccezione,
Irene, il Polo dell’Economia Civile. Un’alleanza che testimonia l’im-
portanza di un’azione sinergica sul versante socio-sanitario, come
spiega Lucia Todisco, direttore del Polo Irene. «Siamo convinti che la
salute non debba rappresentare solo un costo per la comunità - ha
spiegato -, ma che debba offrire soluzioni ai problemi dei cittadini».

Valentina Faricelli

A Pescara è stato un successo “piazza Prevenzione”: durante la giornata, accanto ai controlli dell’udito sono stati organizzati
dibattiti ed incontri con medici e specialisti per discutere di salute e di benessere. Ricco il programma anche per i bimbi che
hanno partecipato al concorso “Il Muro del Nonno”, con la premiazione del disegno più bello dedicato proprio ai nonni.
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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
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Nel numero scorso abbiamo dato conto dell’art. 3 Decreto Balduzzi, trasformato in legge
189/2012, che prevede l’obbligo dell’assicurazione. Tale obbligo è ora è entrato in vigore dal-
l’agosto scorso, quindi, medici e sanitari che lavorano in regime di libera professione e non hanno
ancora una copertura assicurativa, dallo scorso 15 agosto, debbono dotarsi di una assicurazione
RC professionale come indicato dalla Legge.
Certamente FIA sul fronte assicurativo è da sempre un interlocutore particolarmente informato
e interessato e ha operato per creare la attenzione sul tema della responsabilità.
Da anni, infatti, la nostra associazione ha attivato una propria proposta riguardo il settore della
RC Professionale audioprotesica, un servizio ai soci che non trovavano sul mercato un prodot-
to che risponda alle loro esigenze. E ciò non solo per favorire l’accesso a polizze assicurative
eque e sostenibili, ma agendo anche sul fronte ministeriale, per non fare allentare l’attenzione del
Ministero della Salute sulle sue responsabilità in questa materia.
Essendo gli audioprotesisti una delle categorie dove la libera professione domina c’è da doman-
darsi quale sarà l’impatto della norma. È difficile prevederlo anche se non dovrebbero essere
molti coloro che ancora non dispongono della copertura assicurativa, forse confidando che il
problema della malpractice in ambito audio protesico non sembra elevato.
Comunque da venerdì 15 agosto anche costoro, come tutti quelli che non operano all’interno di
strutture pubbliche, devono aver sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
L’auspicato e richiesto da più parti rinvio di una norma che non ha ancora completato l’applica-
zione della legge stessa (es. stabilendo i requisiti minimi per le polizze assicurative, aver attivato
il Fondo di garanzia, ecc) non è infatti arrivato, rendendo pienamente operativa la “Balduzzi”.
Al riguardo, però, si prevede già un braccio di ferro: non essendo la norma completamente attua-
ta Fnomceo, la federazione degli ordini dei medici non sanzionerà, per ora, i propri iscritti che
non si doteranno della polizza assicurativa perchè “l’iscritto non ha colpe sulle mancanza dei
ministeri che non hanno emanato i regolamenti attuativi previsti dalla Legge”. Tale posizione se
troverà altri consensi potrebbe spuntare un possibile rinvio dell’applicazione, non certo l’aboli-
zione dell’obbligo.
Gianni Gruppioni

Assicurazione e responsabilità civile
dal 15 agosto è scattato l’obbligo per medici e professioni sanitarie

Da anni la FIA ha attivato
una propria proposta
riguardo il settore 
della RC Professionale
audioprotesica

Si prevede un braccio 
di ferro: la Fnomceo 
non sanzionerà, per ora,
gli iscritti che non si
doteranno della polizza
assicurativa
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Prosegue l’intensa attività del Consorzio
Co.Ge.A.P.S. che, dopo le novità introdotte
tra il 2013 e l’inizio del 2014, per rendere
disponibile ai singoli professionisti sanitari
l’accesso al proprio profilo sulla banca dati del
Consorzio, ha attivato le procedure per la
Certificazione ECM. Negli ultimi mesi, infatti,
è stata messa in opera la funzionalità che pre-
vede, per la prima volta dall’avvio del Sistema
ECM, il sistema della verifica della
Formazione svolta dai Professionisti sanitari:
infatti, per coloro che abbiano colmato, nel
triennio 2011-2013, il proprio fabbisogno for-
mativo, è disponibile e in corso di invio la
Certificazione del pieno soddisfacimento del-
l’obbligo formativo triennale, ponendo così un
discrimine tra i virtuosi e i meno virtuosi,
messa a disposizione delle Istituzioni e degli
Utenti, un elemento finora assente all’interno
di questo Sistema di Formazione, e che rap-
presenta un grande passo in avanti nel cammi-
no dell’ECM verso la qualità. 
L’ANAP ha già ricevuto dal Co.Ge.A.P.S. i
primi certificati dei Professionisti iscritti
all’Associazione che hanno soddisfatto l’obbli-
go formativo dello scorso triennio, e altri certi-
ficati sono in fieri: anche l’Associazione avrà
quindi modo di avere uno strumento per veri-
ficare quanti tra gli iscritti abbiano svolto la
Formazione ECM in maniera coerente con la
normativa in vigore. 
È inequivocabile quindi il mutamento in atto
nel Sistema, che dopo un lungo e complesso
periodo di sperimentazione, ha impresso una
netta virata nella direzione della concretezza,
non solo nell’offerta formativa ma anche nel
far emergere le differenze tra chi è sempre
stato rispettoso delle regole e chi, invece, negli
anni non ha ottemperato a quanto previsto.

La Formazione degli Audioprotesisti in numeri

Numero di eventi accreditati per gli audioprotesisti dal 2008 al 2013

Come si evince dal grafico, dopo una lieve flessione nel triennio 2008-2010,
l’offerta formativa dedicata agli audioprotesisti si è nettamente ampliata,
dato che trova riscontro nel forte aumento delle partecipazioni registrate
nel database del Co.Ge.A.P.S. L’anno 2013, in cui le partecipazioni sono
apparentemente diminuite, risente di una parziale mancanza di
partecipazioni ai corsi FAD, che devono ancora terminare il processo di
rendicontazione e registrazione delle partecipazioni.

Partecipazioni di audioprotesisti a corsi ECM dal 2008 al 2013

Anche il numero di audioprotesisti che hanno partecipato a corsi ECM conferma
questo trend di aumento, come mostrato nel successivo schema:

Co.Ge.A.P.S.
Gli audioprotesisti, la formazione Ecm, 
i dati del triennio 2011-2013
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Formazione ECM svolta dagli audioprotesisti iscritti ad ANAP
dal 2008 al 2013 su 2.178 iscritti in anagrafica
Anche il numero di crediti totale, risultante dall’insieme delle
partecipazioni dei professionisti, vede lo stesso aumento nel
tempo, particolarmente importante per l’anno 2012, che vede
anche il numero di crediti acquisiti salire in modo vertiginoso.
Anche in questo grafico, il 2013 è da considerarsi come un
dato ancora parziale, vista l’incompleta registrazione di tutti i
corsi FAD tuttora in corso.

Numero di crediti ECM acquisiti dagli audioprotesisti 
dal 2008 al 2013

Rispetto ad altre Professioni riunite in Associazioni (tra quelle
afferenti al Co.Ge.A.P.S.) gli audioprotesisti sono in vantaggio
nel triennio 2011-2013, dove gli iscritti ANAP raggiungono
percentuali più altre rispetto ad altre Associazioni.

Partecipanti (in percentuale) a corsi ECM iscritti ad ANAP
rispetto ad altre Associazioni

Al momento, in base ai dati presenti nel database del Co.Ge.A.P.S., la
percentuale di Professionisti iscritti all’ANAP che hanno soddisfatto
l’obbligo formativo dello scorso triennio è del 29,4% rispetto al totale
degli iscritti, una percentuale leggermente inferiore rispetto ad altre
Associazioni, ma che comunque è destinata ad aumentare
all’inserimento dei report residui del 2013 e dei crediti per attività
individuale, che il back office di Co.Ge.A.P.S. ha già iniziato ad inserire in
base alle segnalazioni che provengono dall’Associazione stessa e dai
singoli professionisti.

In conclusione, nonostante negli anni l’interesse dei Professionisti sia
andata aumentando progressivamente, come dimostrano i numeri e i
grafici qui presentati, l’ambizioso obiettivo che ci poniamo è quello di
estendere la Formazione ECM a tutti i Professionisti sanitari, sia
attraverso un’offerta formativa sempre più ampia, variata ed efficace,
ma anche con i preziosi strumenti di verifica della coerenza della
Formazione svolta che il Sistema ha messo in opera.
Di seguito, un esempio di mera attestazione dei crediti acquisiti, ed il
certificato di piena soddisfazione dell’obbligo formativo del triennio.

Facsimili degli attestati inviati a chi ha soddisfatto
totalmente l’obbligo formativo ECM di 150 crediti
nel triennio 2011/2013 e a chi ha solo parzialmente
soddisfatto tale obbligo.

GIANNI GRUPPIONI 
Segretario CO.GE.A.P.S.
(www.cogeaps.it - info@cogeaps.it)

Di seguito è indicata la media di crediti per partecipazione
rispetto alle altre Associazioni afferenti al Consorzio: la
media per gli iscritti ANAP vede un picco di 16 crediti a
partecipazione per il 2012, anche se in questo caso
l’andamento, rispetto ad altre Associazioni, è più ondivago.

Media crediti per partecipazione dal 2008 al 2013
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Corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche
Analisi della situazione tra domanda e offerta formativa Audioprotesista
di Angelo Mastrillo
Segretario della Conferenza Nazionale Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 
e Coordinatore Tecnico del Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, Università di Bologna

(Relazione alla Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea Professioni Sanitarie, 
Università di Bologna, 12-13 settembre 2014)
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Anche quest’anno, come negli anni precedenti dal 1997,
l’offerta formativa dell’Università per 258 posti risulta
inferiore alla richiesta di 379 delle Regioni (-32%), ai 433
della Categoria ANAP (-40%). Ed è inferiore anche ai
422 di turnover, calcolato al 12% sui 3.515 addetti. Per
quanto riguarda l’interesse degli studenti verso questo
Corso di studi si evidenzia come nel corso degli anni è
più che raddoppiato il rapporto D/P da 0,7 dell’anno
2004 all’attuale 1,9. E anche se più basso del D/P di 3,3
medio fra tutti i 22 Profili, sarebbe da tenere in conside-
razione il relativo aumento per effetto della seconda e
terza opzione che fanno gli studenti nella domanda di
ammissione.
I Corsi attivati sono 12, presso le Università di Torino
(35 domande di prima opzione su 18 posti), Milano (42
domande su 25 posti), Padova (105 su 75), Genova (10
su 15), Parma (28 su 20), Pisa (36 su 30), Roma
Sapienza (26 su 15), Roma Tor Vergata (22 su 10), Bari
(41 su 20), Napoli Federico II (48 su 10), Catania (29 su
10) e Messina (16 su 10). 
Va considerato che come tasso occupazionale la profes-
sione di Audioprotesista si piazza al quarto posto fra i 22
Profili e che a fronte di un generalizzato calo occupazio-
nale sul totale delle 22 Professioni, dall’86% del 2007 al
62% del 2012 (con -22 punti percentuali), nel caso del -
l’A u dio protesista la perdita è parecchio inferiore, con
solo -10 punti percentuali fra l’88% del 2007 e il 78% del
2012. Di conseguenza, tenendo anche conto che doman-
da degli studenti è quasi il doppio dei posti a bando, 438
su 258, sarebbe auspicabile che le Università aumentas-
sero la disponibilità  nelle Regioni in cui è più alto lo
sbocco occupazionale, come nel caso di Piemonte
(89%), Lombardia (89%), Emilia Romagna (84%) e
Toscana (91%) e nel sud che dispone solamente di 40
posti a bando, isole comprese.

Conclusioni
Dato che negli ultimi 3 anni si è interrotto il trend in cre-
scita delle domande di ammissione, probabilmente a
causa del progressivo calo occupazionale registrato negli
ultimi 5 anni, sarebbe ora opportuna una attenta e
approfondita valutazione per ognuno dei 22 profili al
fine di rimodulare la stima dei rispettivi fabbisogni for-
mativi sia sulla base degli sbocchi occupazionali che
delle aspettative degli studenti. Di conseguenza, in pro-
spettiva del prossimo AA 2015-16, solo per alcuni casi in
cui resta alto il tasso occupazionale, potrebbe essere indi-
cato un aumento dell’offerta formativa come ad es. per
Logopedista e Audioprotesista. Mentre, al contrario,
adeguate misure di riduzione andrebbero adottate per

Programmazione posti e occupati (dal 1997 al 2014)

Anno Richiesta Richiesta A bando Domande D/P Occupati 
categoria Regioni Università a 1 anno

1997 324 130 149 135 0,9
1998 308 130 123 100 0,8
1999 308 193 148 120 0,8
2000 500 550 191 113 0,6
2001 500 510 186 102 0,5
2002 280 300 296 196 0,7
2003 237 216 273 197 0,7
2004 237 222 279 191 0,7
2005 237 221 223 211 0,9
2006 270 216 242 242 1,0
2007 360 210 269 373 1,4 88%
2008 534 258 310 437 1,4 81%
2009 446 330 274 397 1,4 80%
2010 420 212 282 452 1,6 81%
2011 448 288 262 450 1,7 84%
2012 465 254 267 522 2,0 78%
2013 510 360 275 510 1,9
2014 433 379 258 438 1,7

contenere gli esuberi per i Tecnici di Laboratorio, di Radiologia,
Neurofisiopatologia e della Prevenzione. Questo proprio in relazione
alla loro posizione fra gli ultimi posti della classifica sulla occupazione,
nonchè dei rispettivi trend occupazionali negativi.
Per quanto riguarda la ripartizione dei posti fra le varie Università e rela-
tivi ambiti regionali meriterebbe avviare una valutazione ponderata su
un periodo almeno triennale, in modo da permettere adeguati interven-
ti a cui fa richiamo il Decreto MIUR del 26 settembre 2013 sulla “razio-
nalizzazione” dell’offerta formativa tramite: “Fusioni tra due o più
Università, accorpamento o eliminazione su base regionale, macro regionale o
nazionale, in funzione della domanda della sostenibilità e degli sbocchi occu-
pazionali, riduzione del numero di corsi presso sedi decentrate”.
Ne consegue che, magari fra qualche anno, quando la crisi occupazio-
nale si invertirà, questi progetti restrittivi potranno essere rivisti.
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Ormai lontani dagli anni del boom, quella delle domande di ammissione ai 22 corsi di laurea
delle professioni sanitarie è ormai una corsa in discesa senza freni: nell’anno accademico 2014-
15 hanno infatti subìto un crollo del -16,6 per cento, con 88.230 domande rispetto alle 105.760
dello scorso anno. Si tratta quindi di 17.530 aspiranti professionisti in meno. Un trend recente,
partito dal 2012 (-3,1%) e proseguito nel 2013 (-11,5%).
Va certo tenuto conto del fatto che - in proporzione minima - diminuisce del -2,7% il numero
dei posti a bando, passando da 27.338 a 26.608. Questo comporta la riduzione del rapporto
domande su posto (D/P) dal 3,9 del 2013-14 al 3,3 attuale. A quasi parità del numero dei corsi
da 455 a 452 diminuisce maggiormente quello delle sedi formative da 776 a 750. È quanto emer-
ge dai dati rilevati dalla Conferenza nazionale dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie, pre-
sieduta da Luigi Frati, grazie alla collaborazione delle segreterie delle Università sedi di
Facoltà/Scuole di medicina e chirurgia.
Le professioni sanitarie più richieste. Sul podio delle professioni sanitarie maggiormente richie-
ste dagli studenti, in termini di rapporto domande su posti (Dp) si confermano fisioterapisti,
logopedisti e dietisti, seguiti dagli ostetrici, che quest’anno sono passati da 7,1 a 6,6 perdendo il
terzo posto ex equo. Analogamente allo scorso anno, e a differenza degli ultimi anni, si riduce il
rapporto domande su posti (Dp) per tutte le 22 professioni sanitarie, seppure con valori diversi
rispetto a quello medio del -16,6%. Al primo posto troviamo ancora fisioterapista con rapporto
D/P che scende da 13,9 a 12,3; al secondo logopedista da 11,1 a 9,0; segue al terzo dietista da
7,1 a 6,7. Il tecnico ortopedico è l’unico ad aumentare da 1,8 a 2. Tornano di nuovo sotto 2 l’in-
fermiere e l’audioprotesista a 1,8. Chiudono agli ultimi 3 posti tecnico audiometrista da 1,4 a
1,3; terapista occupazionale che va da 1,1 a 1 e assistente sanitario che scende da 0,9 dello scor-
so anno a 0,8 restando l’unica sotto la soglia di 1.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Report sulle Professioni sanitarie
In calo le domande di ammissione
di Angelo Mastrillo
(Osservatorio Conferenza nazionale dei corsi di Laurea delle Professioni sanitarie)
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L’occhio, attento, del Garante della Privacy si è rivolto verso ospe-
dali, cliniche, studi medici, studi dentistici e gli altri professionisti
della salute. Nel primo semestre del 2014 sono state 196 le ispe-
zioni svolte dalla Guardia di Finanza allo scopo di verificare come
sono gestiti e archiviati i dati sensibili relativi a salute degli assisti-
ti. Oltre 2 milioni e mezzo di euro l’ammontare delle sanzioni ele-
vate e 24 segnalazioni all’autorità giudiziaria il primo bilancio dei
controlli effettuati.
Le infrazioni più frequenti sono state:
• trattamento di dati senza tutela o senza richiesta di consenso:

reclusione 6-18 mesi ma se il fatto integra la comunicazione/dif-
fusione del dato si sale a 24 mesi;

• omessa o inidonea informativa all’interessato (art 161, sanzione
fino a 36.000 euro);

• mancata adozione delle misure minime di sicurezza per manca-
to rispetto delle norme all’allegato B del Codice della Privacy.

La privacy nello studio
dei professionisti 

della salute e dei medici:
attenzione ai controlli

«La gestione della privacy, ad esempio, nello studio odontoiatrico
è meno complicata, ovviamente, che quella di una grossa struttura
pur rimanendo uno dei tanti impicci burocratici che complicano la
gestione di qualunque attività», - ricorda ad Odontoaitria33
Alberto Libero, segretario sindacale nazionale ANDI.
«Il Decreto-Legge 9 febbraio 2012 (Disposizioni urgenti in mate-
ria di semplificazione e di sviluppo) ha abolito l’obbligo di redige-
re il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e le relati-
ve sanzioni ma tuttavia rimangono in vigore alcuni obblighi (defi-
nite nell’allegato B del Codice della Privacy NdR)».
Questi quelli in merito alla normativa 81/08 (sicurezza lavoro) ed
alla gestione della privacy.
• Nomina Responsabile del trattamento dei dati.
• Designazione scritta degli incaricati del trattamento dei dati.
• Password di accesso al sistema informatico e variazione perio-

dica delle password, software antivirus e firewall (quest’ultimo
nel caso di trattamento di dati sensibili) e aggiornamento del
software antivirus.

• Salvataggio (backup) dei dati ed aggiornamento delle patches
del software.

• Adozione di misure per il ripristino dei dati entro 7 giorni.
• Acquisizione di documentazione nel caso di affidamento a sog-

getti esterni di realizzazione di misure di sicurezza.
«Anche se il DPS è stato abolito - continua Alberto Libero - occor-
re compilare il documento di Gestione della Privacy che riassume
ed ordina quanto la nuova normativa prevede. I soci ANDI posso-
no crearlo gratuitamente e direttamente nella loro area personale
sul sito dell’associazione. La compilazione porta via pochi minuti
e dimostra l’osservanza delle norme nel momento che si è sotto-
posti ad un controllo».
Oltre gli adempimenti burocratici vanno poi ricordate le norme
“comportamentali” contenute nel Codice della Privacy (dlgs
196/2003).
Evitare di chiamare il paziente con il proprio cognome in sala d’at-
tesa se ci sono altri pazienti in attesa e soprattutto non rivelare il
suo stato di salute, durante la seduta in studio non devono esserci
estranei, la compilazione del consenso informato, se fatto dall’assi-
stente o dalla segretaria dello studio deve essere fatta in un luogo
protetto (meglio quindi che sia compilato direttamente dal pazien-
te), assicurarsi che i dati dell’assistito presenti sul monitor del com-
puter non siano visibili da persone estranee.
Per la gestione informatica, poi, il Garante della Privacy raccoman-
da che il salvataggio di dati sensibili e personali dei pazienti
andrebbe attivato ogni settimana, la password (che deve essere
sicura, quindi composta da lettere e numeri in almeno otto carat-
teri) cambiata ogni tre mesi, i programmi di protezione antivirus
aggiornati ogni sei mesi mentre ogni anno andrebbero verificate le
funzioni attribuite agli incaricati, con regole scritte (ad esempio
sulla conservazione dei supporti, dischetti etc e su cosa fare in
assenza del collaboratore).
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Il punto della
Commissione nazionale 
sulle nuove regole ECM
per i liberi professionisti
per il triennio 2014-2016

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua
(CNFC) ha reso pubblica la determinazione delle nuove regole
per il fabbisogno formativo del triennio 2014-2016. Un utile
documento che permette di fare il punto sulla formazione obbli-
gatoria ECM. 

Le nuove regole dell’Obbligo formativo 
L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a
150 crediti formativi in un range che va da un minimo del 50%
ad un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo. I crediti
acquisiti in eccedenza, spiega la Commissione, non hanno vali-
dità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo indivi-
duale del triennio, e non vengono conteggiati all’interno del
Dossier Formativo. È possibile, in virtù della formazione effet-
tuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una
riduzione fino a 45 crediti secondo questi parametri. Se nel trien-
nio 2011-2013 sono stati raccolti tra i 101 ed i 150 crediti nell’at-
tuale triennio basteranno almeno 105 crediti formativi per esse-
re in regola; se sono stati raccolti tra i 51 e i 100 crediti si
dovranno raccogliere 120 crediti; se nel triennio precedente
sono stati raccolti da 30 a 50 crediti i crediti da raccogliere per
questo triennio saranno 135. Rispetto agli anni precedenti, per i
liberi professionisti, salta il limite di crediti da raccogliere in un
anno, fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti forma-
tivi nel triennio. I liberi professionisti, quindi, hanno la possibili-
tà di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. 

Certificazione della formazione svolta
Una vota partecipato agli eventi il professionista cosa deve otte-
nere. Innanzitutto il certificato di partecipazione rilasciato dal
provider che ha organizzato l’evento con il numero di crediti
ottenuti, solitamente gli viene spedito dalla propria Associazione,
Ordine, Collegio dopo aver verificato il superamento del questio-
nario e/o farne richiesta direttamente. Dato che il provider è
obbligato ad inserire nel sistema Ecm in modo che possa essere
aggiornata sulla piattaforma del Cogeaps dove il singolo profes-
sionista (registrato) può verificare la propria “situazione crediti”
all’interno del Dossier Formativo ed eventualmente richiedere al
provider l’aggiornamento per gli eventi a cui ha partecipato ma
non sono stati registrati (è buon dovere per ogni singolo profes-

sionista controllare la correttezza della propria posizione, ndr). 
Al termine del triennio 2014-2016, il professionista potrà richie-
dere o ricevere l’attestato di “partecipazione al programma ECM”
in cui vengono indicati il numero di crediti acquisiti nel triennio.
Se il professionista ha ottenuto più di 150 crediti riceverà anche il
certificato di “completo soddisfacimento dell’obbligo formativo”
(sono in corso di invio i certificati per il triennio appena conclu-
so). Se il proprio Ordine non invia i certificati sarà il professioni-
sta a farne richiesta. La CNFC informa che i crediti acquisiti
durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggia-
ti per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono
conteggiati all’interno del Dossier Formativo e che i crediti acqui-
siti per la propria professione, e non per le discipline esercitate,
hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formati-
vo individuale del triennio, ma non vengono conteggiati all’inter-
no del Dossier Formativo.

Modalità formazione per i liberi professionisti
Oltre all’esonero dall’obbligo di ottenere un numero minimo di
crediti annuali purchè venga soddisfatto quello del triennio, i
liberi professionisti possono ottenere i crediti formativi attraver-
so le seguenti modalità:
• Docenza, tutor, relatore di formazione: I crediti acquisiti trami-

te docenza non possono superare il 50% obbligo formativo indi-
viduale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

• Convegni congressi simposi conferenze - Attività di ricerca
(FSC) - Gruppi di miglioramento (FSC) - Docenza e tutoring
anche individuale: La somma dei crediti non può superare
complessivamente il 60% dell’obbligo formativo individuale
triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

• Formazione “reclutata”: I crediti non possono superare 1/3
dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzio-
ni, esoneri ed esenzioni.

• Autoformazione per liberi professionisti: I crediti non possono
superare il 10% dell’obbligo formativo individuale triennale al
netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

• Formazione a Distanza (FAD): è consentito a tutti i professio-
nisti sanitari di assolvere l’intero debito formativo anche
mediante formazione a distanza (FAD).

(tratto da Odontoiatria 33)
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25 luglio 2014 n. 421
TAR UMBRIA: non è ravvisabile alcun divieto per lo svolgimento
dell’attivita�  di Tecnico audioprotesista abilitato presso strutture in cui
si svolgono differenti attivita�  commerciali sanitarie e non sanitarie
quali farmacie, parafarmacie, sanitarie, studi medici e ambulatori….
Il vento della concorrenza in sanità sembra voler soffiare sem-
pre più forte. Passata quasi sotto silenzio appare invece molto
interessante la recente decisione del TAR.
Questo il caso.
Nel giugno 2013 la Regione Umbria approvava (come hanno
fatto peraltro molte altre regioni) i requisiti per l’iscrizione nel-
l’elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, ortesi e ausi-
li di cui al D.M. n. 332 del 27 agosto 1999: l’iscrizione era obbli-

gatoria ai fini dell’eventuale convenzionamento con le Aziende
sanitarie locali.
La Amplifon s.p.a., azienda che vende protesi attraverso i suoi
audiprotesisti, volendo svolgere la propria attività all’interno
delle farmacie impugnava la delibera, sostenendo che i requisiti
minimi strutturali fissati dalla Regione per l’attività svolta dalle
aziende audioprotesiche sarebbero del tutto irragionevoli e spro-
porzionati, e che quindi l’intervento regionale si porrebbe così in
contrasto con i principi di liberalizzazione del mercato dei servi-
zi e delle attività economiche introdotti dal legislatore statale.
Il Tar Umbria dà ragione ad Amplifon. Ciò che rileva sono le
argomentazioni giuridiche svolte a sostegno della tesi.
Così si legge in sentenza:

Sanità che cambia: 
anche la giurisprudenza 
promuove i principi 
di concorrenza

“…nella descritta normativa statale di riferi-
mento (cosi� come in quella regionale per
quanto di competenza) non e�  ravvisabile
alcun divieto per lo svolgimento dell’attivita�
di tecnico audioprotesista da parte di tecnico
abilitato presso strutture in cui si svolgono
differenti attivita�  commerciali sanitarie e non
sanitarie quali farmacie, parafarmacie, sanita-
rie, studi medici e ambulatori…
Si è dunque al cospetto di una attività di
indubbio rilievo economico nei cui confron-
ti eventuali interventi limitativi debbono
essere adottati soltanto a tutela di specifici
interessi pubblici e nel limite di derivazione
comunitaria di stretta proporzionalità.
Come noto e come ampiamente indicato dalla
difesa di Amplifon, le disposizioni che impon-
gono divieti, restrizioni oneri o condizioni
all’accesso e all’esercizio delle attività econo-
miche sono da interpretarsi in senso tassati-

vo, restrittivo e ragionevolmente proporzio-
nato alle perseguite finalità di interesse pub-
blico generale, alla stregua dei principi costi-
tuzionali per i quali l’iniziativa economica
privata è libera secondo condizioni di piena
concorrenza e pari opportunità tra tutti i sog-
getti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti,
i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all’ambiente, al pae-
saggio, al patrimonio artistico e culturale, alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e pos-
sibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine
pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della
Repubblica (vedi in particolare gli artt. 1, legge
24 marzo 2012 n. 27 e 34, legge 22 dicembre
2011 n. 214 c.d. “Salva Italia”).
Trattasi peraltro di disposizioni legislative che
replicano in gran parte i contenuti enunciati
nella direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre

2006 relativa ai servizi del mercato interno
(recepita con D.lgs. 26 marzo 2010 n. 157)
laddove viene affermato il concetto di “moti-
vo imperativo di interesse generale” quale
unico idoneo a conformare l’esercizio del
diritto di libera iniziativa economica.
In tal puntuale contesto normativo comunita-
rio e nazionale l’Amministrazione, anche
regionale, è tenuta a compiere un bilancia-
mento tra esigenze di liberalizzazione e di
tutela della concorrenza e le esigenze di tute-
la di valori quali la salute, l’ambiente e i beni
culturali, potendo in ipotesi concludere per
l’introduzione di vincoli e divieti laddove
nessun’altra misura meno restrittiva o invasi-
va della libertà di iniziativa economica priva-
ta consenta di tutelare efficacemente gli anzi-
detti valori (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez.
II, 9 luglio 2013, n. 6721; T.A.R. Lombardia
Brescia sez. II, 9 aprile 2014, n. 480).”

In sostanza la sentenza sancisce i seguenti principi giuridici (che
la sottoscritta trova pienamente fondati):
– le regole che oggi devono orientare la pubblica amministrazio-

ne (anche sanitaria) sono quelli della libertà di impresa e delle
libera concorrenza;

– i divieti allo svolgimento di attività possono essere posti solo

per evitare possibili danni alla salute, all’ambiente al paesaggio
ecc…;

�–in ogni caso tali divieti devono rispettare il principio di pro-
porzionalità.

Avv. Silvia Stefanelli
(Stefanelli & Stefanelli Studio Legale)
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Una sanzione da 831.816 euro. A tanto ammonta la multa inflit-
ta dall’Antitrust alla Federazione nazionale degli Ordini dei medi-
ci per un’intesa restrittiva della concorrenza. L’istruttoria, aperta
un anno fa, è partita su segnalazione di singoli professionisti, studi
odontoiatrici e di Groupon che hanno denunciato di essere stati
soggetti a sanzioni disciplinari da parte di singoli Ordini dei medi-
ci e degli odontoiatri per aver violato le norme deontologiche
facendosi pubblicità. Secondo l’Antitrust alcune delle disposizioni
deontologiche previste in questi documenti, risultano idonee a
limitare ingiustificatamente l’utilizzo dello strumento pubblicita-
rio da parte degli iscritti agli Albi professionali. Significativi alcu-
ni passaggi della sentenza nei quali si sottolinea che, secondo il
diritto Antitrust “l’applicabilità ai servizi professionali della regole
della concorrenza prescinde dalla tipologia della professione con-
siderata e dal grado di rilevanza dell’interesse pubblico connesso
all’esercizio della stessa” inoltre, aggiunge l’Antitrust “i medici e

Antitrust sanziona i medici 
per intesa restrittiva 
della concorrenza 

gli odontoiatri, in quanto prestano stabilmente a titolo oneroso e
in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono atti-
vità economica e possono essere quindi qualificati come imprese,
ai sensi della normativa comunitaria a tutela della concorrenza,
senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da essa forniti
e la circostanza che l’esercizio della loro professione è regolamen-
tato siano tali da modificare questa conclusione”. In pratica il medi-
co è un’impresa perché la professione che svolge costituisce un’at-
tività economica. Per queste ragioni non si può disincentivare “il
ricorso all’attività promozionale da parte degli iscritti”. A questo,
continua l’Autorità garante della concorrenza e del libero mercato,
si aggiunge il contesto normativo di forte liberalizzazione dei ser-
vizi professionali che esclude il comportamento anticoncorrenzia-
le messo in campo da Fnomceo. Forte la perplessità del presiden-
te Fnomceo Amedeo Bianco che annuncia l’inevitabile ricorso al
Tar. «La lettura della sentenza merita una riflessione di carattere
generale ma non si può negare che qualche problema ci sia», spie-
ga Bianco. «Va detto che siamo stati giudicati dalla sezione mani-
fatturiera e il nostro codice è stato valutato così. Restano forti per-
plessità» conclude Bianco sull’impianto generale e sul merito inter-
pretativo».

Marco Malagutti
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Con provvedimento 25078/2014 (pubblicato sul Bollettino
37/2014) l’AGCM ha stabilito che le norme in materia di pub-
blicità sanitaria contenute nel precedente Codice Deontologico
- ed altresì nel nuovo codice approvato a Maggio 2014 - violano
la legge 248/2006 e i principi comunitari della concorrenza.
Cioè sono formulate in maniera tale da consentire agli ordini pro-
fessionali (in particolare alle CAO perché i casi analizzati sono
tutti di odontoiatria) di aprire “strumentalmente” procedimenti
disciplinari attraverso i quali limitare e boicottare la pubblicità. 
E quindi la lecita concorrenza tra i professionisti.
Sanzione pesantissima per la FNOMCeO: 831.816,00 euro e l’ob-
bligo di attivare immediatamente misure atte a porre termine
all’infrazione.
Vale a dire: modificare il codice deontologico nella parte che
riguarda la pubblicità, liberalizzandola.
E sotto questo profilo l’AGCM stabilisce con grande precisione
quali limitazioni sono da considerare contrarie alla concorren-
za e vanno quindi rimosse.
Qui un elenco sintetico degli input dati dall’AGCM:
- come noto il Codice Deontologico prevedeva solo la possibilità
di “pubblicità informativa” mentre vietava quella “promozionale”.
Secondo l’Autorità tale divieto di “pubblicità promozionale” è da
considerarsi illegittimo se si considera che scopo della pubblicità
è proprio la promozione dei servizi offerti da un professionista.
Sul punto si richiama anche la Direttiva 2000/31/CE dell’8 giu-
gno 2000 definisce come “comunicazioni commerciali”, all’articolo

2, lettera f ), “tutte le forme di comunicazione destinate a promuovere,
in modo diretto o indiretto, beni, servizi, o l’immagine di un’impresa, di
un’organizzazione o di una persona che svolge un’attività commercia-
le, industriale o artigianale o una libera professione”. Da ora in avan-
ti, quindi, la pubblicità promozionale potrà essere realizzata.
- Ancora più forte poi la piena apertura proposta dall’AGCM in
materia di “pubblicità comparativa”, che oggi è totalmente vie-
tata dall’articolo 56, comma 2, del Codice di deontologia medica
2006. Secondo l’AGCM tale forma di pubblicità va invece consi-
dera legittima “se si considera che tale forma di promozione è, per sua
natura, finalizzata alla valorizzazione degli elementi che differenzia-
no il servizio pubblicizzato e ha quindi un contenuto tipicamente infor-
mativo”. Qui l’Autorità richiama la Commissione europea che
nella propria Relazione del 2004, ha affermato come sia “ampia-
mente riconosciuto che la pubblicità, e in particolare la pubblicità com-
parativa, può essere uno strumento di concorrenza fondamentale per le
nuove imprese che fanno il loro ingresso nel mercato e per le imprese esi-
stenti che lanciano nuovi prodotti”.
- Ma la parte più interessante della decisione è senza dubbio
quella che riguarda il parametro del “decoro professionale”.
L’AGCM critica la circostanza che tale parametro sia stato inseri-
to nell’articolo 56 del Codice di deontologia medica 2006 come
clausola generale cui deve conformarsi la pubblicità, senza forni-
re criteri che concorrono a individuarne chiaramente l’esatto
contenuto prescrittivo, rendendolo in tale modo suscettibile di
interpretazioni e applicazioni ingiustificatamente restrittive.

Liberalizzata la pubblicità sanitaria
L’AGCM sanziona la FNOMCeO perché il Codice deontologico limita la concorrenza
Avv. Silvia Stefanelli



Ma si spinge anche oltre ricordando che come già evi-
denziato dall’Autorità nella citata IC34, in conformità
con i principi antitrust, “nel settore dei servizi professiona-
li, la nozione di decoro dovrebbe essere inserita nei codici di
autoregolamentazione esclusivamente come principio genera-
le che incentivi la concorrenza tra professionisti, al fine di
rafforzare i doveri di correttezza professionale”, trattando-
si di una nozione che dovrebbe “mirare a salvaguardare
l’etica professionale, ossia a garantire il corretto espletamen-
to della professione” ed essere “utilizzata nei codici di con-
dotta come principio generale dell’agire del professionista,
potendo essere volta, a titolo esemplificativo, a garantire lo
svolgimento diligente ed esaustivo delle prestazioni professio-
nali richieste, la coscienziosa preparazione tecnica, la dispo-
nibilità all’aggiornamento continuo anche dei collaboratori e
dipendenti, l’efficiente organizzazione del team professiona-
le, la correttezza professionale nei confronti dei colleghi e
degli utenti”.
Al contrario secondo l’AGCM non dovrebbe essere
invece associata ad aspetti economici della professione
(come la pubblicità) poiché in questo caso “il rischio è
che i principi di etica professionale vengano utilizzati non
per la tutela di interesse generali, ma per la difesa di posi-
zioni acquisite”.
Del resto, nè il Legislatore della 248/2006 né quello
del D.P.R. n. 137/12 hanno ritenuto necessario richia-
mare il parametro del “decoro professionale” in relazio-
ne alla pubblicità dei servizi professionali, ritenendo
sufficiente, per tutelare gli interessi generali di protezio-
ne dei consumatori e di sanità pubblica, prescrivere che
essa sia “funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve
violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere
equivoca, ingannevole o denigratoria”.
- Passando al tema tariffe, come si ricorderà il punto 5
Linee Guida stabiliva che le stesse potevano essere
comunicate solo se pubblicizzate insieme ad altri ele-
menti. Secondo l’AGCM tale previsione costituisce
un’ingiustificata limitazione delle modalità con cui un
professionista può promuovere i servizi offerti. Al con-
trario l’Autorità reputa che il prezzo da solo possa
costituire un importante elemento informativo nella
determinazione delle scelte dei consumatori, nonché
una primaria leva del processo concorrenziale, come
del resto già riconosciuto dall’articolo 2 del D.L. n.
223/06 (“[...] nonché il prezzo e i costi complessivi delle pre-
stazioni [...]”). Anche la suddetta disposizione deonto-
logica ha pertanto un oggetto restrittivo della concor-
renza.�
Da ultimo l’AGCM svolge una serie di valutazioni sul
nuovo Codice Deontologico maggio 2014.
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Nonostante la FNMOCeO avesse sostenuto nelle proprie difese che que-
st’ultimo doveva considerarsi in linea con i dettami della concorrenza,
l’Autorità ha ritenuto invece che sia necessario un ulteriore sforzo di libera-
lizzazione.
Più esattamente l’ACGM rileva infatti che, seppure sia stato eliminato dal-
l’articolo 56 il parametro del “decoro professionale”, sono stati però introdotti,
al secondo comma, una serie di parametri alcuni dei quali molto generici e
non previsti dalla vigente normativa [la pubblicità sanitaria dovrebbe essere
“prudente, obiettiva, pertinente”] e pertanto potenzialmente suscettibili di una
applicazione restrittiva della concorrenza.
Inoltre, pur essendo stato eliminato dall’articolo 56 il divieto di “pubblicità
promozionale”, è ancora previsto, al terzo comma, un generale divieto di
pubblicità comparativa che va invece eliminato.
Secondo l’AGCM occorre quindi che la FNOMCeO rimetta mano al
Codice deontologico e riscriva le regole sulla pubblicità.
La FNOMCeO intende ricorrere davanti al TAR avverso questa decisione.

Secondo l’AGCM la FNOMCeO
deve modificare 
il Codice deontologico 
e riscrivere le regole 
sulla pubblicità
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Dopo 8 anni dall’entrata in vigore della legge 248/2006, più cono-
sciuta come legge Bersani, la questione delle pubblicità sanitaria
non solo in ambito odontoiatrico è tutt’altro che chiusa ed i dubbi
su cosa poter fare o non fare sono ancora molti tra i dentisti. Non
solo per l’applicazione delle norme a strumenti di marketing e
promozione tradizionali ma per l’applicazione di queste norme
alle nuove forme di pubblicità date dalle possibilità offerte dai
social network e dal web più in generale, per fare un esempio. Per
fare chiarezza sulla materia si deve però cominciare sementendo
un luogo comune: non è vero che dopo l’approvazione della legge
Bersani tutto è permesso. Due sono sostanzialmente le norme che
regolamentano la pubblicità in ambito sanitario: la legge
248/2006 (la Bersani) ed il Codice Deontologico negli anni è
stato modificato proprio per sottostare alle nuove norme ed alle
richieste dell’Antitrust.
Authority che non sembra non aver ritenuto questi interventi suf-
ficienti vista la pesante sanzione comminata nelle scorse settima-
ne dall’Antitrust a FNOMCEO. Il problema deriva dalle sanzioni
che le varie OMCeO hanno inflitto a vari iscritti rei di aver pub-
blicizzato il proprio studio odontoiatrico. Molti di questi profes-
sionisti per fare valere le proprie ragioni si sono rivolte all’avv.
Silvia Stefanelli che è tra i professionisti con più esperienza in
materia.
Ma quali sono i criteri che devono guidare un odontoiatria che
vuole promuovere il proprio studio senza incorrere in rischio
sanzioni? “Il criterio cardine della pubblicità sanitaria è la traspa-
renza e veridicità”, ci dice l’avv. Stefanelli. “La trasparenza implica
che il messaggio pubblicitario deve essere riconoscibile come tale:
quindi assolutamente bisogna evitare le pubblicità “camuffate”; ad
esempio le finte interviste giornalistiche nelle quale si parla di que-
stioni cliniche ed in realtà si promuove il proprio studio”.
Cosa si intende per veridicità.
La veridicità attiene ai contenuti sostanziali del messaggio che
devono corrispondere alla realtà dei fatti. Sotto questo secondo
profilo, che è poi il cuore del problema, mi sento di dare i seguen-
ti suggerimenti:
• la comunicazione veritiera è quella idonea a rendere noto al
potenziale paziente ciò che il professionista intende ed è in

grado di offrirgli effettivamente; incluse le condizioni economi-
che che è in grado di praticare.

• Formulare le proprie pubblicità, quale che sia il mezzo utilizza-
to (inserzioni anziché spot o siti web) in maniera chiara evitan-
do espressioni confuse o con troppi fronzoli. Dall’esperienza
accumulata in questi anni credo infatti che la chiarezza esposi-
tiva, l’ordine anche visivo del messaggio sia elemento essenzia-
le per colpire l’attenzione di utenti che molto spesso dedicano
nulla più di uno sguardo ad una pubblicità.

• Adeguare la propria pubblicità alle specifiche esigenze dei pro-
pri potenziali pazienti.

• Attenersi - ovviamente - alle norme della Legge Bersani e della
deontologia professionale in materia pubblicitaria. Ciò non è
sempre facile, data la diversificata applicazione di tali regole sul
territorio.

• Da ultimo far verificare la propria pubblicità ad un paziente
potenziale, per verificare che cosa effettivamente capisce chi
legge. Ricordare in questo senso che la veridicità di una pub-
blicità deve essere verificata applicando il principio percettivo:
vale a dire quale è la percezione reale di chi legge e non di chi
scrive.

Sembra però che trovare un connubio tra comunicazione sani-
taria, deontologia ed etica professionale sia difficile?
La liberalizzazione della pubblicità è un dato giuridico oggi non
più discutibile, derivato dalla disciplina comunitaria. Io reputo che
demonizzarla da parte degli Ordini come fatto negativo tout court
non sia corretto né sotto il profilo giuridico né sotto quello della
efficacie gestione di un processo che reputo irreversibile. Lo stru-
mento principale per valutare la pubblicità sono i criteri di traspa-
renza e veridicità, poi eventualmente i principi deontologici: ciò
rispetta anche il sistema della gerarchia delle fonti del nostro ordi-
namento. Ragionare al contrario secondo me non paga e credo
porterà a perdere la battaglia. Al contrario reputo però che le pub-
blicità non corrette, e ce ne sono moltissime in giro, vadano san-
zionate pesantemente. In sostanza ritengo che non vada combat-
tuto lo strumento, ma solo la sua scorretta applicazione pratica.

Avv. Silvia Stefanelli Studio Legale Stefanelli & Stefanelli
(Fonte Odontoiatri 33)

Come farsi pubblicità 
seguendo norme ed etica
I consigli dell’avvocato





L’AUDIOPROTESISTA 34 | TESTIMONIANZE

60

Quando ti vidi per la prima volta non mi piacesti proprio!
Mi guardavi con quegli occhi attenti, socchiusi, quasi maligni.
Sembrava che cercassi qualche indizio o difetto che potesse offen-
dere la mia sensibilità. E poi mi osservavi, con quelle attese incom-
prensibili e con quelle pupille che fissavano le mie labbra. Ti gira-
vi fulmineo alla ricerca di chissà cosa… forse per potermi dire “ti
ho beccato!” E continuavi a spiarmi: me, la mia compagnia, come
se i tuoi occhi fossero il faro del tuo oppressivo controllo! Te lo
dico proprio, in primis ti detestai subito.
E cosi passò molto tempo.
Tutto tempo che delineò un tuo ruolo ben preciso nel film della
mia vita, delle nostre relazioni, del nostro gruppo. Ti avevo inqua-
drato e classificato! E puoi esserne certo che non eri al primo
posto!
Ed io che sono cosi attento ai dettagli, che non lascio nulla al caso,
difficilmente cambio opinione, mai e poi mai te l’avrei fatta passa-
re, ti aspettavo al varco. Ma poi, in tutto questo lungo tempo, al
bivio mai arrivasti, e qualcosa cambiò.

Cominciai a notare una tua inaspettata disponibilità, la tua toccan-
te sensibilità, la tua profonda umiltà, che erroneamente ed ingiu-
stamente capii lentamente, e cosi i primi dubbi bussarono alla mia
mente. Cominciai ad intravedere un’altra persona, rispettosa,
modesta, partecipe in qualsiasi momento, con due orecchie che
volevano entrare in sintonia con noi... e finalmente, finalmente
capii!
Mi dispiace, ma non avevo capito che eri semplicemente debole
di udito. Non avevo capito che i tuoi occhi cercavano il dialogo
difficile, fissavano le mie labbra nella speranza di compensare la
tua involontaria mancanza.
Non avevo capito che la tua soffocante presenza era in realtà la tua
affettuosa vicinanza. Non avevo capito che quelle tue bifolche
attese erano la tua snervante ricerca della parola incompresa da
incasellare nel mio discorso. Non avevo capito che tua pressante
attenzione, la tua mancanza di relax, in realtà era la tua grande
voglia di far parte della mia vita. Mi dispiace, ma non avevo capi-
to che eri semplicemente ipoacusico.

«Fin dalla prima volta non mi piacque proprio!»
di Bruno Di Vincenzo – Tecnico audiometrista
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Spesso gli uomini, quando ricevono un beneficio,
mostrano animo ingrato e criticano chi compie il
beneficio stesso o, peggio, non capiscono quanto
di bene ricevono,come insegna la nota favola del
viandante e del platano.
Il viandante, affaticato dal calore del sole e dal lungo
viaggio, si recò nel bosco vicinissimo alla strada e si
sdraiò sotto un grande e verde platano. Così, mentre il
sole ribolliva nell’aria e l’ardore dell’estate incendiava
il cielo, il viandante ristorava le sue membra all’ombra
quieta e densa del fogliame del platano: non vedeva
nessuna bacca né frutto né fiore, ma solamente foglie
larghe.
Allora esclamò con voce ingrata: “o albero sterile e inu-
tile, non presti alcun vantaggio né agli uomini né al
bestiame!”. Allora rispose l’albero: “contraccambi i miei
benefici con un’ingiusta ricompensa e mostri animo
ingrato. Infatti, mentre giaci sotto i miei rami e il mio
fogliame, ristori le forze del tuo corpo ma accusi la mia
sterilità perché non vedi bacche e frutti sui rami”.
(Esopo)
Ora, dopo un breve cenno di letteratura, per non
annoiare, passiamo ad un’altra materia ma che
solitamente, anch’essa, non fa molti proseliti. La
materia è “Storia moderna”.
Era l’anno 1999 quando con la legge 42 venivano
riconosciuti gli atti professionali dell’audioprotesi-
sta, che cosi diventava autonomo e responsabile.
In effetti eravamo solo all’inizio di un lungo per-
corso di cui ancora oggi non ci è dato vederne la
completa evoluzione, ma la cui strada ci viene
resa sicura e percorribile dai platani che a volte
non apprezziamo abbastanza.
Nel 2000 l’audioprotesista ottiene equipollenza
dei titoli ANAP. A marzo 2001 ottiene la
Definizione delle figure sanitarie professionali e a
gennaio 2002 entra a far parte del mondo della
Formazione ECM. A luglio 2002 viene presenta-
ta una proposta di legge alla Camera dei Deputati

per la definizione della figura professionale del-
l’audioprotesista. E, ancora nel 2002, partono i
Corsi universitari per Laurea abilitante per il tec-
nico audioprotesista. Nel 2004 si attuano i
Percorsi straordinari e nel 2010 otteniamo l’atteso
accordo con il Protocollo INAIL. Più di una volta
abbiamo avuto, grazie al lavoro svolto dall’asso-
ciazione, la meglio sulla richiesta da parte delle
ASL di mettere a gara le forniture e ancora nel
2012 parte il progetto ACI “Udito è Sicurezza”.
In ultima battuta non dimentichiamo inoltre che
“L’audioprotesista in Italia vive una condizione
particolare, ovvero a differenza dei colleghi euro-
pei, ha l’esclusività e la responsabilità della scelta
dell’apparecchio”. Non credo sia poco e non so se
tutti in Europa lo ricordano…
Bene. Ho detto poco? Ho detto molto? Ho detto
cose scontate che per un’associazione sono di
normale attività? Sto passando per un adulatore?
Non fa nulla, ho scritto quanto pensavo e sono
convinto che forse sia sempre la strada giusta per
migliorarci.
So di avere molti limiti e che ogni lettore potrà
apportare le correzioni in funzione delle sue
conoscenze e competenze, chiedo scusa per tutte
le dimenticanze, ma è un articolo scritto chieden-
do aiuto solo alla passione, non ad altro, e con la
passione di chi da quasi 30 anni opera nel
“mondo del cerume” e sa che qualcosa la “deve”.
Ad ogni modo, e concludendo, non si deve
dimenticare, non si deve trascurare la nostra sto-
ria, farlo significherebbe darsi in pasto a chi ci
vuole “gestire” e noi invece dobbiamo essere e
rimanere la ragione del nostro futuro. Ma atten-
zione: non possiamo farlo senza essere uniti,
senza avere e conservare un’identità, uno spirito
cooperativo e associativo. Di certo ogni cosa è
perfettibile ma non abbandoniamo mai la forza,
anche di criticare.

I viandanti e il platano
di Liberato Di Leo – Audioprotesista
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Anche l’orecchio, in classe, vuole la sua parte. La cattiva acusti-
ca nelle aule rovina la lezione e peggiora il rendimento degli stu-
denti. In Italia nove scuole su dieci registrano livelli di rumore
fuori norma e al di sopra delle prassi europee. Lo svela un moni-
toraggio condotto sugli istituti della provincia di Brescia dal
gruppo di ricerca di Acustica applicata del dipartimento di
Ingegneria meccanica e industriale dell’Università di Brescia. La
colpa del frastuono tra i banchi è del “tempo di riverbero”, cioè
il tempo che un suono impiega a decadere in un ambiente: nel
nostro Paese un decreto del 1975 prescrive per le scuole un
tempo di riverbero di 1,2 secondi ma in tanti istituti, anche di
nuova costruzione, si arriva a 3 secondi. Un caos: siamo lontani
dagli 0.6 secondi suggeriti dall’Organizzazione mondiale della
sanità o dallo standard di 0,4 adottato in Nord Europa e questa
cattiva acustica, dicono gli esperti, va a scapito della didattica e
della salute: dalla quarta fila di banchi in poi gli studenti riesco-
no a sentire una parola su due, la metà delle spiegazioni, e il mal
di gola è la seconda causa di assenza per malattia tra gli inse-
gnanti, costretti a “sgolarsi”. 
Negli ultimi anni, grazie a una campagna di sensibilizzazione
europea sul tema, Sound Education, migliaia di interventi sono
stati fatte nelle scuole inglesi, svedesi, olandesi e tedesche. Ma
ora anche l’Italia corre ai ripari: l’obiettivo è riportare nei para-
metri di legge almeno un’aula in ogni scuola, grazie alla posa di
pannelli fonoassorbenti sulle pareti e sui soffitti. Il costo medio
sta sui 30 euro al metro quadrato: circa 1.500 euro ad aula, ma
la spesa potrebbe scendere di molto per interventi su vasta scala. 
«Nelle aule trattate è stato possibile ridurre in modo significati-
vo il tempo di riverbero” spiega l’ingegnere Anna Marchesini,
coordinatrice del progetto di ricerca De.C.I.So. (Deaf Children:
Improvement of classroom Sound quality). “Nella scuola ele-
mentare Rodari di Verolanuova il valore medio del riverbero è
passato dai 2.6 secondi registrati prima della bonifica ai 0.64
secondi del post intervento.: un miglioramento del 75 per cento
dell’acustica. Così al liceo Copernico di Brescia, dove il tempo
di riverbero da 2.84 secondi si è ridotto a 0.78 secondi. Ma il
successo maggiore è stato poter togliere il sostegno a un bam-
bino con problemi di udito».
(Tratto da Repubblica.it - di CRISTIANA SALVAGNI)

Scuola, l’acustica 
in classe penalizza 
gli studenti
Nove istituti su dieci sono fuori norma

Numerosi interventi 
nelle scuole inglesi, svedesi,
olandesi e tedesche. 
Ma ora anche l’Italia 
corre ai ripari
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Negli ultimi venti anni le nuove acquisi-
zioni in tema di fisiologia cocleare,
opportunamente sfruttata con impor-
tanti studi in tecnologia elettronica, da
bioingegneri, ingegneri acustici e audio-
logi, ha permesso di creare utili appa-
recchi acustici e di realizzare il fanta-
scientifico “impianto cocleare”.

Con queste attrezzature elettroniche avanzatissime, ma ancora
in fase di sviluppo e perfezionamento, la condizione dell’audiole-
so si è modificata radicalmente permettendo la sua reale inte-
grazione nei vari campi della società.
Per sfruttare al meglio queste tecnologie è fondamentale e inso-
stituibile la figura professionale dell’audioprotesista che deve
conoscere perfettamente le varie tematiche audiologiche coniu-
gate con salde cognizioni tecnico/informatiche, le quali permet-
tono di scegliere la miglior soluzione tecnica disponibile sul mer-

cato e renderla fruibile per correggere la specifica sordità di quel
particolare paziente.
Concetti apparentemente semplici ma che devono essere pro-
fondamente metabolizzati e lungamente praticati dagli studenti e
dai professionisti che si occupano di audioprotesi.
Questo volume vuole essere un manuale sulle attuali conoscen-
ze necessarie per affrontare sia gli esami del Corso di Laurea in
Tecnica Audioprotesica, sia nella quotidiana attività professiona-
le dei numerosi addetti al settore e per i medici specialisti.
I edizione (2014)
DIN-MediumUmberto Ambrosetti
Pagine: 940 (con 641 figure in nero e a colori e 65 tabelle)
Copertina: flessibile
ISBN: 13 978-88-7711-803-5
Prezzo: € 80,00
Possibilità di acquistare il volume on-line:
www.minervamedica.it

Audiologia protesica

I problemi legati all’udito sono più
comuni di quanto si possa pensare. Al
contrario di altri deficit ormai “accetta-
ti” dall’opinione pubblica come quello
della vista, il non sentire bene è ancora
purtroppo considerato da molti come
qualcosa da nascondere o di cui vergo-
gnarsi. In realtà, e lo si comprende bene
dalle toccanti storie dei protagonisti di
questo libro, ogni apparecchio acustico

finisce per parlare all’orecchio di persone assolutamente comuni,
che vivono, lavorano, soffrono, si emozionano e sperano come le
altre. Non tutti si rendono conto che l’insufficienza uditiva com-
porta la difficoltà di percepire e vivere appieno la vita. Chi non
sente bene rischia di perdere aspetti importanti che per gli uden-
ti sono scontati. Suoni, voci, piccoli e grandi rumori fondamenta-
li per riuscire ad affrontare con sicurezza la quotidianità. Ecco

perché ai professionisti che lavorano nel complesso settore dei
problemi acustici non basta essere preparati a risolvere questio-
ni squisitamente tecniche. A fare la differenza, riuscendo a trova-
re la soluzione più adatta al paziente-cliente, è la capacità o
meno di instaurare con la persona in difficoltà un rapporto di
fiducia e complicità. 
Quel famigerato “rapporto umano” su cui l’autrice ha costruito
molte storie vere che, è proprio il caso di dirlo, meritano di esse-
re raccontate e ascoltate!
Edizioni: L’Omino Rosso
Autore: Paola De Lazzari
Lingua: italiano
Pagine: 80 (brossura)
ISBN: 9788896426807
Prezzo: € 10,00
È possibile acquistare il volume on-line: 
www.regionalstorefvg.com

L’orecchio che parla

l’Audioprotesista
RECENSIONI
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La possibilità per tutti gli operatori sanitari di regis-
trarsi sul sito del COGEAPS (Consorzio per la
Gestione delle Anagrafiche delle Professioni
Sanitarie) e inserire il proprio DOSSIER FOR-
MATIVO INDIVIDUALE è per il momento una
possibilità e non un obbligo, ma rappresenta un’im-
portante innovazione di grande valore: passare da
una formazione centrata sui crediti a una for-
mazione programmata nell’arco di un triennio e
fondata sulla scelta degli obiettivi formativi.
Il Dossier Formativo, forse meglio definito come
“portfolio” delle competenze del professionista san-
itario, è uno strumento di programmazione, rendi-
contazione e verifica ad uso e a gestione del profes-
sionista che attraverso lo stesso Dossier Formativo
autodetermina con libertà ed autonomia il proprio
percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obi-
ettivi formativi nazionali e regionali.
Il Dossier Formativo dovrebbe dunque assicurare
che il processo ECM non sia realizzato in modo
estemporaneo ma contemperi i bisogni professio -
nali del singolo con quelli generali dell’organiz-
zazione e del sistema.
Il Dossier Formativo deve essere ancorato all’ana-
grafica dei professionisti sanitari italiani e permet-
tere di verificare dati anagrafici, titoli di studio e
percorso formativo effettuato nel corso degli anni.
La sua costruzione dovrà avvenire attraverso l’ac-

cesso al portale del CoGeAPS con chiavi di acces-
so personali.
Il Dossier Formativo prevede quattro specifiche
sezioni.
Una prima sezione (Anagrafica) che contiene il pro-
filo anagrafico con l’indicazione del profilo profes-
sionale, della collocazione lavorativa/posizione
organizzativa e del curriculum dell’operatore.
Una seconda sezione (Programmazione) indicante
il fabbisogno formativo individuale definito in rap-
porto al profilo e alle aree di competenza
dell’opera tore e alle caratteristiche dell’attività clin-
ico-assistenziale svolta.
Una terza sezione (Realizzazione/Evidenze) che
riporta le evidenze relative all’attività di formazione
effettuata (documentazione, crediti, tipologie di
attività) e alle altre attività considerate rilevanti
(docenza, tutoraggio, ricerca).
Infine una quarta sezione (Valutazione) riguardante
la valutazione periodica da parte del singolo profes-
sionista, dell’Azienda, degli Ordini, Collegi,
Associazioni etc.
Sulla base di un approccio che tenga conto della
possibilità di rappresentare la multidimensionalità e
la specificità delle professioni sanitarie, si è propos-
to un sistema semplificato, ma esaustivo, per classi-
ficare le competenze e le conseguenti attività
forma tive a queste correlate, suddiviso in tre macro-

IL DOSSIER FORMATIVO: 
Un'innovazione della formazione ECM
per il professionista sanitario

A cura di Antiforma 
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aree: Competenze Tecnico Specialistiche,
Competenze di Processo e Competenze di Sistema.
Le Competenze Tecnico-Professionali sono quelle
medico-specialistiche e quelle delle diverse profes-
sioni sanitarie esercitate sia individualmente, ovvero
come liberi professionisti, sia negli ambiti organizza-
tivi previsti dal 229/99, dai CCNNLL delle diverse
aree contrattuali e dagli atti aziendali.
Rientrano in questa area le attività formative effettuate
in accordo alle linee guida stabilite dalle Società
Scientifiche relative agli specifici ambiti professionali e
in rapporto all’evoluzione tecnologica e scientifica.
Per quanto riguarda le Competenze di Processo
relazionali/comunicative si intendono quelle relative
alla capacità di relazione, comunicazione e rapporti
con i pazienti, con gli altri soggetti dell’organizzazione
(colleghi e Direzioni), con soggetti esterni
(Istituzioni), con i cittadini e con gruppi di lavoro.
Rientrano dunque in questa area le attività formative
relative al lavoro in équipe, ai processi di integrazione
e comunicazione interna ed esterna, alla comuni-
cazione con i parenti, con i pazienti etc. 
La terza macro-area riguarda le Competenze di
Sistema organizzativo/gestionale, situazionali e di
ruolo ovvero quelle relative alle modalità con cui le
competenze tecnico professionali vengono applicate
nel proprio contesto di lavoro. In questo ambito
vanno ricomprese le Competenze Generali Sanitarie
clinico e assistenziali relative al proprio profilo profes-
sionale e al codice deontologico, alla conoscenza delle
norme generali e del contesto organizzativo nel quale
si opera. Rientrano in questa area le attività formative
relative alla declinazione del proprio agire professio -
nale nei contesti operativi, relative alla gestione della
sicurezza del paziente, all’appropriatezza, all’organiz-
zazione e gestione dei contesti organizzativi e finaliz-
zate alla qualità dei servizi e delle cure e alla razionale
allocazione delle risorse. Inoltre fanno parte di questa
area le attività formative relative al man te -
nimento/aggiornamento delle competenze cliniche e
assistenziali di base del proprio “core” professionale,
alla deontologia e all’Etica professionale, alla
conoscenza della legislazione e del contesto.
All’interno di queste sezioni, ciascun professionista
avrà la possibilità di coniugare gli specifici obiettivi
formativi su cui ritiene di aver bisogno di aggiorna-
mento per migliorare le sue performance.
Il Dossier Formativo quindi valorizza il diritto/dovere
del professionista della Sanità di acquisire crediti
ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro,

profilo professionale e posizione organizzativa. I percorsi formativi
dovranno essere coerenti con gli obiettivi specifici professionali e
gli obiettivi derivanti dai Piani Sanitari Nazionali, regionali ed
aziendali.
Il Dossier Formativo risulterà essere, in fututo, il principale stru-
mento di valutazione e validazione della formazione in accord con
le normative vigenti.
Sin d’ora può invece rappresentare un utile strumento per ciascun
professionista di  sviluppare la capacità di riconosce e bilanciare le
proprie competenze ed orientare il loro sviluppo.

Il “portfolio” 
delle competenze è un utile
strumento di programmazione
e verifica ad uso 
del professionista sanitario
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AUDIO SERVICE PRESENTA ClubAS
Il cammino di Audio Service con l’audioprotesista indi-
pendente è appena iniziato. La nostra mission è quel-
la di lavorare con coerenza su progetti che danno un
aiuto concreto mettendo in risalto la professionalità
dell’audioprotesista
stesso. 
Ora vogliamo prose-
guire su questa
strada e nei prossi-
mi mesi le novità
non mancheranno.
Avrete sicuramente notato tra le pagine di questo
numero dell’Audioprotesista l’annuncio dell’imminente
arrivo di un programma di fidelizzazione. Infatti da gen-
naio Audio Service darà il via a un’iniziativa molto spe-
ciale: il nuovissimo programma fedeltà “ClubAS”. Con
il programma Audio Service offrirà ai propri clienti una
serie di importanti vantaggi e benefici; dai servizi ai
prodotti, dalla strumentazione agli accessori e molto di
più. Inoltre Audio Service vuole premiare le scelte e la
fedeltà al marchio con un ricco catalogo di premi che
spazia dai prodotti di primo livello nel settore Hi-Tech
ai viaggi all’estero. Far parte di ClubAS è sinonimo di
“partner di fiducia” e aderire è semplice, gratuito ed
immediato. A breve tutti i clienti Audio Service riceve-
ranno la visita dei nostri consulenti e scopriranno tutti
i vantaggi e le opportunità che ClubAS ha preparato
esclusivamente per loro. Ma se siete impazienti di
conoscere tutte le opportunità che il programma offre
non esitate a contattarci scrivendo a
audioservice.it@siemens.com o telefonando allo 02 87
21 86 00 per concordare subito la visita del vostro con-
sulente personale. E preparatevi perché anche nel
2015... “niente sarà più come prima”.

OTICON PRESENTA I PRIMI IIC WIRELESS AL MONDO
Ben conoscendo le esigenze e le richieste degli utiliz-
zatori Oticon lancia la prima, sorprendente, serie
di apparecchi acustici IIC wireless al mondo
(Invisibili nel canale). Altre novità già
disponibili sono il nuovo DesignRite e il
nuovo intrauricolare micro CIC anch’es-
si in configurazione wireless. Sia il raffinato DesignRite (ricevitore nel
condotto) che gli IIC e CIC diventano invisibili quando indossati. Tali
apparecchi dotati del potente Chip Inium garantiscono una soluzione
su misura che incontra le esigenze degli utenti che chiedono appa-
recchi estetici. I nuovi apparecchi comunicano binauralmente per
offrire una percezione spaziale realistica e per capire le parole in
modo facile. In più hanno la possibilità di connettersi al mondo
ConnectLine che apre a tutti gli utilizzatori i vantaggi della tecnologia
wireless. I nuovi modelli DesignRite IIC e CIC sono disponibili nelle
linee Oticon: Alta, Nera e Ria. A corredo di queste soluzioni Oticon
propone anche il nuovo telecomando wireless. Grande pressappoco
come una chiave elettronica per auto. Il telecomando Oticon è estre-
mamente pratico e semplice da usare per cambiare i programmi e
regolare il volume. Il nuovo telecomando è compatibile con tutti gli
apparecchi wireless Oticon. Per offrire il meglio della tecnologia tutti
gli apparecchi acustici Oticon wireless sono compatibili con gli Smart
Phone iPhone® e AndroidTM.
FITTINGLINK: ADATTAMENTO WIRELESS SEMPLICE E AFFIDABILE 
DI QUALSIASI TIPO DI APPARECCHIO ACUSTICO OTICON
Per garantire ai professionisti dell’udito un sistema di adattamento
semplice e affidabile Oticon propone inoltre il nuovo dispositivo di
programmazione wireless FittingLink. Collegando sempli-
cemente il FittingLink al computer e facendo indossare il
laccio al collo dell’utente, sarà possibile eseguire un adatta-
mento wireless che assicura prestazioni e soddisfazione per
l’utente senza l’intralcio dei fastidiosi cavetti. Il FittingLink
permette di adattare rapidamente e senza ostacoli qualsia-
si tipo di apparecchio acustico wireless Oticon.

MARVINACUSTICA & LEDISO: UNA PARTNERSHIP DI QUALITÀ 
PER UNA SOLUZIONE AUDIOMETRICA “CHIAVI IN MANO”

Marvinacustica e LeDiSo Italia hanno stretto una partnership
per agevolare Audioprotesisti  e Medici Otorini in Italia. Un
unico referente affidabile e competente per ogni esigenza sarà
al servizio del vostro centro audiologico: dalla stanza o cabina
audiometrica, alle porte e
visive acustiche fino alla
strumentazione diagnosti-
ca per audiometria, impe-
denzometria, orecchio
elettronico, vestibologia.
Semplificare il processo di
avvio o ristrutturazione del
proprio centro audiologi-
co/reparto da oggi è possibile! È sufficiente contattare
Marvinacustica o LeDiSo Italia e tecnici specializzati saranno a
vostra disposizione per informazioni tecniche, soluzioni e pre-

ventivi personalizzati, installazione e
assistenza post-vendita. Una soluzio-
ne strategica che è stata apprezzata e
scelta per la sua semplicità e com-
pletezza già da molti Istituti Ospedalieri
pubblici e privati con risultati eccellenti.
Quali i vantaggi concreti per il Professionista dell’Udito? 
- Risparmio economico: sconti dedicati per la formula “chiavi
in mano” 

- Risparmio di tempo
- Installazione e consegna “chiavi in mano” contestuali
- Un solo referente per assistenza tecnica, manutenzione e
calibrazioni certificate post vendita

- Garanzia di prodotti ad elevato standard qualitativo
Contattaci per avere informazioni su www.marvinacustica.it e
www.lediso.it.
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Widex Dream Cic micro
La straordinaria esperienza sonora 3d dalle dimensioni ultra-piccole
Widex Dream è un vero e proprio capolavoro di tecnologia e
suono. L’elaborazione sonora ad alta fedeltà arriva fino a
113 dB in ingresso, senza alcuna distorsione, grazie alla
trasmissione su banda extra-larga che raggiunge i 10 kHz.
La tridimensionalità del suono offre ai pazienti migliore
intelligibilità del parlato e massimo comfort, specialmente
negli ambienti rumorosi. Inoltre, come ha dimostrato un
recente studio della Musicians’ Clinics of
Canada, Widex Dream rende l’ascolto più
coinvolgente e ricco di sfumature anche per
i musicisti e gli appassionati di musica.
La serie di prodotti Widex Dream, oltre al
CIC con connessione wireless, offre un
modello ancora più piccolo, privo di funzionalità wireless,
particolarmente adatto a chi desidera il massimo in fatto di
discrezione e resa estetica: il nuovo CIC Micro.Questo
modello è il 30% più piccolo rispetto alle normali soluzioni
pretimpaniche e, quindi, è particolarmente indicato per i
pazienti che danno priorità assoluta all’aspetto estetico.
Widex Dream CIC MICRO si avvale di funzionalità comple-
tamente automatiche che si adattano alle diverse situazio-
ni e ambienti sonori, per una praticità e comfort di ascolto
eccellenti. La programmazione degli apparecchi Widex
Dream CIC MICRO avviene in modo semplice e veloce, col-

legando il connettore Widex Link, tramite
cavo di programmazione, all’USB Link o
all’EAR com. L’adattatore viene fornito
gratuitamente in dotazione con il primo
ordine degli apparecchi acustici.

Telefono cordless PHONAK DECT: 
aumenta del 40% la comprensione del parlato
Chi non ama parlare al telefono con i propri cari? Ciò che è normale per la maggior
parte delle persone, può diventare una sfida se sei un portatore di apparecchi acustici:
la Tv a tutto volume o i bambini che giocano in sottofondo rendono difficile o impossibi-
le per le persone che soffrono di perdite uditive, capire cosa viene detto dall’altra parte
della linea. Questi tempi sono finiti: il nuovo telefono cordless Phonak DECT CP1,
che assomiglia ad un telefono standard, trasmette la voce di chi parla in
modalità wireless ad entrambi gli apparecchi acustici automaticamente e
riducendo anche il rumore di sottofondo. Il risultato sorprendente è che la
comprensione del parlato viene incrementata fino al 40%. Il telefono cordless
plug-and-play è compatibile con tutti gli apparecchi acustici wireless Phonak
e può essere usato anche come un normale telefono da tutti i membri della
famiglia.
Una volta che il telefono viene avvicinato alla testa, gli apparecchi acustici si
connettono automaticamente al programma del telefono. La voce di chi chiama
viene trasmessa simultaneamente ad entrambi gli apparecchi acustici mentre
il rumore di sottofondo viene ridotto. Il risultato: i portatori di apparecchi
acustici possono prendere il telefono e chiacchierare senza sforzo - sia
a casa che in piccoli uffici. Il telefono cordless include un amplificatore
per i momenti in cui l’utente non indossa gli apparecchi acustici. 
Il telefono cordless Phonak DECT è compatibile con tutti gli apparecchi
acustici Phonak e può essere usato anche da membri della famiglia e
colleghi che non soffrono di perdite uditive.
Per maggiori informazioni sul telefono cordless Phonak DECT CP1 visi-
ta il sito: www.phonak.com.
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Phonak Audèo V: l’ultima generazione di apparecchi acustici 
con ricevitore nel canale basata sulla nuova piattaforma Venture
Raddoppia la potenza di elaborazione e riduce fino al 30% il consumo
della batteria - il nuovo algoritmo operazionale AutoSense OS offre agli
utilizzatori la massima praticità e un’esperienza di ascolto mai raggiunta
prima. I portatori di apparecchi acustici hanno ben chiaro cosa aspettarsi
da un apparecchio acustico: le migliori performance nelle diverse situa-
zioni quotidiane di ascolto. Un’esperienza di ascolto fluida attraverso
facili operazioni. Basandosi su queste intuizioni, Phonak ha svilup-
patola nuova piattaforma denominata Venture che comprende la
nuova famiglia di apparecchi acustici RIC: Phonak Audèo V.
Grazie ad una nuova tecnologia e ad un nuovo chip, offre allo
stesso tempo un’elaborazione più potente e una riduzione fino
al 30% nel consumo della batteria. 
Un’esperienza di ascolto fluida e naturale mai raggiunta
prima. AutoSense OS è il “cervello centrale” sul quale si basa
la famiglia di apparecchi acustici Audèo V. Cattura e analizza
il suono in entrata e, attingendo a più di 200 caratteristiche di
rilevazione, lo abbina all’esatto ambiente sonoro fornendo il
miglior output per quell’ambiente - il tutto senza alcuna interazione
manuale. Conversazioni in auto rumorose mentre si guida per andare al
lavoro? Audèo V riduce il rumore di fondo per creare una situazione di
ascolto stabile (Programma Parlato in auto). Ascoltare musica in una sala

concerti o in salotto la sera? Audèo V offre uno spet-
tro esteso e dinamico, una compressione ottimizzata
per una più intensa esperienza musicale (Programma
Musica). Una chiacchierata tra amici in un locale

affollato durante il week end? Audèo V si focaliz-
za su una singola voce, aumentando la com-
prensione del parlato (Programma Parlato
nel Rumore elevato). La famiglia di appa-
recchi acustici Phonak Audèo V è disponile
in quattro nuovi stili di design, tutti wireless
e con quattro livelli di performance. Tutti i
modelli di Audèo V nascono con la tecnologia
Binaural  Voice  Stream e sono dotati di pul-

sante. I gusci ridisegnati sono rinforzati con
materiali compositi high-tech per una maggiore

resistenza e durata. Ogni Audéo V dispone inoltre di
una soluzione Phonak per la gestione dell’acufene
(Tinnitus) attraverso il generatore di rumore Tinnitus
Balance e la App Tinnitus Balance monitorabile dal-
l’utente. Per saperne di più, vai su Phonak  Audéo V e
piattaforma Phonak Venture: www.phonakpro.com.

Sonic presenta Charm 60 IIC
Sonic presenta Charm 60 IIC nella sua gamma di prodotti di cate-
goria Standard. Una soluzione così intuitiva e facile da usare, che
resistergli sarà difficile. Charm è la sintesi perfetta tra forma e
funzionalità e racchiude l’essenziale per soddisfare ogni necessità
uditiva. L’Elaborazione Dinamica del Parlato mette in risalto l’in-
telligibilità del parlato preservando le sfumature del singolo fone-
ma, riuscendo ad imitare i complicati processi della coclea umana.
Il contrasto frequenziale è il fattore essenziale per ottenere mas-
sima chiarezza del suono. Esso equivale alla differenza di amplifi-
cazione del segnale in ingresso, sulle varie frequenze. Charm uti-
lizza diverse strategie per identificare
e ridurre i rumori:
- Riduzione del Rumore con priorità
Parlato

- Riduzione del Rumore Debole
- Sistemi Direzionali
- Riduzione Adattativa del Feedback. 
Tutti questi sofisticati algoritmi per-
mettono di rimanere concentrati sulla conversazione ed di avere
un ascolto confortevole in una molteplicità di situazioni. Il Charm
60 IIC è un apparecchio acustico estremamente piccolo e discreto,
con un’inserzione più profonda del CIC.
Una ventilazione che essendo diversa a seconda della forma del
canale auricolare, rotonda od ovale, rende ottimale l’accettazione
da parte del paziente. Il candidato ideale è un paziente con perdite
d’udito da lievi a moderate.
Bernafon Srl - Divisione Sonic Piazza delle Crociate 16/B 00162
Roma \Tel. +39 06 44246852 
(www.sonici.com - info@soinci.it)

LeDiSo: ecco il nuovo GSI CORTI
Il nuovo GSI Corti è un dispositivo portatile a batteria,
con funzioni diagnostiche e da screening, che misu-
ra le otoemissioni acustiche (OAE) per la valutazione
delle funzioni cocleari nel neonato, nel bambino e
nell’adulto. Massima flessibilità e velocità rappre-
sentano lo standard operativo di Corti corredato da
protocolli predefiniti e personalizzati per i prodotti di
distorsione delle otoemissioni acustiche (DPOAE) e
le otoemissioni acustiche evocate da stimoli tran-
sienti (TEOAE).
In sintesi: semplicità, velocità, precisione, affidabili-
tà. Queste sono le caratteristiche che rendono Corti
un dispositivo all’avanguardia che unisce l’eccellenza
nelle prestazioni all’estrema semplicità dell’esecu-
zione dei test in un dispositivo maneggevole e dalle
dimensioni contenute. La velocità dei test, 8-10
secondi per orecchio, consente di eseguire esami
anche sui neonati, soddisfacendo i più esigenti pro-
tocolli di screening neonatali raccomandati in tutto il
mondo. Le batterie di lunga durata permettono
un’autonomia di funzionamento di 15 ore con solo 4
ore per la ricarica completa. Dotato di memoria non
volatile ha di serie un database potente e può memo-
rizzare fino a 250 risultati di test. Il grande display a
colori infine consente una perfetta visualizzazione
dei risultati dei test che possono essere espressi sia
in grafici sia in tabelle a seconda delle preferenze.
Distribuito in esclusiva per l’Italia da LeDiSo
(www.lediso.it - info@lediso.it - 0554288392).
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Starkey: Halo™& SoundTherapy
Halo™: è un RIC 13 evoluto, flessibile, dal design raf-
finato e capace di offrire un suono puro e cristallino,
anche negli ambienti di ascolto più difficili.
Disponibile nelle fasce tecnologiche i70, i90 e i110 e
con i nuovi colori edizione speciale iPhone®, Halo è
programmabile tramite il software Inspire 2014.2.
Progettato con la nuova app TruLink™, brevetto
Starkey, si connette istantaneamente con iPhone®,
trasformandosi così da apparecchio acustico dalle
alte prestazioni nella soluzione audiologica più per-
sonalizzata mai vista finora. È stato progettato per
rendere l’ascolto più facile e piacevole e favorire
un’esperienza uditiva ancora più personalizzata e
soddisfacente. SoundTherapy: sfruttando quanto gli
sviluppatori di App per Apple hanno messo a dispo-
sizione all’interno dello Store, il aclinico può far sca-
ricare sull’ iPhone, iPad o iPod Touch un’applicazio-
ne che serva allo scopo per la Sound Therapy con la
quale si intende operare e sfruttare la trasmissione
audio diretta e cristallina di Halo™ per riprodurla
nelle orecchie del paziente. Questo nuovo approccio
audioprotesico è reso possibile dalla tecnologia

Bluetooth a basso consumo, la cosiddetta BT 4.0 che
opera sulle frequenze ISM 2.4 GHz. In questo modo
tra Halo™ e iPhone® si instaura una vera rete PAN
(Personal Audio Network) creando un’esperienza di
ascolto innovativa, più personale, confortevole e
appagante che mai.

Grazie al nuovo portfolio di soluzioni wireless per la comunicazione a distanza e nel
rumore, l’offerta Phonak per bambini e adulti è oggi ancora più efficace. Questo gra-
zie all’ulteriore incremento di performance che l’innovativo sistema Roger fornisce
nelle situazioni di ascolto più complesse.
Roger è il nuovo standard di trasmissione wireless, proprietario ed
esclusivo di Phonak, con segnale a 2,4GHz mixato in modo adat-
tivo.
Si basa su un nuovo microchip che utilizza algoritmi intel-
ligenti per migliorare il rapporto Segnale/Rumore a livel-
li mai visti prima d’oggi: + 35% rispetto a Dynamic FM e
fino al 54% rispetto agli altri sistemi FM tradizionali.
Roger è oggi disponibile anche per le ipoacusie lievi o
i deficit di attenzione grazie al miniricevitore Roger
Focus. Con Roger c’è sempre un efficace microfono
wireless adattabile al ricevitore specifico pronto a tra-
smettere la voce ad ogni ascoltatore. Dall’esclusiva
Roger Pen per i ragazzi e gli adulti attenti all’immagine
e alla tecnologia, al comodo Roger Clip on Mic per geni-
tori indaffarati, fino al microfono Roger Inspiro per l’inse-
gnante. Molteplici sono i vantaggi offerti da Roger: connes-
sione permanente con un semplice clic, adattività al rumore
ambientale con vantaggio Segnale/Rumore inalterato, compati-
bilità 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’adattività del
segnale, Roger, di fatto, rende obsoleta tecnologia FM utilizzata finora.
Per saperne di più su Roger: www.phonakpro.com.

Phonak Roger: la tecnologia wireless
adattiva contro rumore e distanza
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Bernafon presenta Juna all’EUHA 2014

Con Juna 9|7, la tecnologia ha compiuto un grande passo in
avanti, grazie alle nuove funzioni della piattaforma Audio
EfficiencyTM - brevetto esclusivo Bernafon. Juna offre ottima
intelligibilità del parlato, straordinario comfort d’ascolto e
reali possibilità di personalizzazione degli apparecchi. Le serie
complete comprendono anche due nuovi modelli CIC con fun-
zionalità wireless.
Riduzione Riverbero - rileva e riduce il riverbero acustico pre-
sente negli ambienti molto ampi e nei luoghi di culto.
Speech Cue PriorityTM - preserva le informazioni presenti nel
segnale del parlato, fondamentali per la sua intelligibilità. Per
ipoacusie da gravi a profonde.
i-VC (controllo volume intelligente) -la regolazione del volu-
me è basata sulla frequenza,  privilegiando le regioni frequen-
ziali più importanti per l’intelligibilità del parlato.

Comfort Aereo - è un
nuovo programma di
ascolto concepito in
modo specifico per l’uti-
lizzo durante i voli e per
la gestione ottimale del
rumore presente a
bordo.

GLI ACCESSORI WIRELESS ANCORA PIÙ PERFORMANTI
Nuovo SoundGate3 +App (made for iPhone) Nasce la nuova
app di Bernafon per selezionare i programmi di ascolto, la
regolazione del volume e la connessione con uno o più dispo-
sitivi esterni in modo facile e discreto.
SoundGate Mic - Microfono leggero, piccolo, ma molto poten-
te, per agevolare l’ascolto a distanza.

Inventis Cello: l’audiometro che arreda

L’azienda padovana Inventis presenta il
nuovo audiometro diagnostico Cello,
controllabile da PC o iPad. Audiometria
tonale e vocale in via aerea, ossea e
campo libero; test infantile video-VRA,
audiometria HF e Master Hearing Aid.
Queste sono solo alcune delle funzioni
del nuovo audiometro Cello, l’ultimo
strumento aggiuntosi all’“orchestra”
Inventis, di cui fanno già parte gli audio-
metri Piano, Harp, Bell e Piccolo e gli

impedenzometri Clarinet, Flute e Viola.
Inventis da 10 anni sviluppa e produce
dispositivi diagnostici per il settore
audiologico e ORL, che commercializza
in oltre 50 nazioni. 
L’azienda ha da sempre mostrato una
forte propensione all’innovazione e una
particolare cura al design dei prodotti.
Cello, audiometro appendibile con la
cover intercambiabile, ne è solo la più
recente espressione.

Il nuovo portfolio Wireless Communication di Phonak; 
grandi performance e massima comodità
Il nuovo portfolio “Wireless Communica -
tion” permette ai portatori di apparecchi
acustici Audèo V di essere sempre con-
nessi con il telefono fisso e cellulare, con
la televisione ed altre periferiche. Questa
gamma di accessori offre un addizionale
supporto in performance senza il minimo
sforzo.
Phonak Easy Call connette gli apparecchi
acustici Phonak Venture, e di piattaforme
precedenti, a qualsiasi telefono cellulare
con Bluetooth abilitato in modalità wire-
less; anche ai cellulari più vecchi e non
necessariamente smartphones. Si appli-
caalla parte posteriore del telefono e tra-
smette la conversazione direttamente ad
entrambi gli apparecchi acustici per un
ascolto binaurale e una qualità del suono

senza pari. PhonakComPilot Air II,
pratico dispositivo a clip che
svolge anche la funzione di
telecomando, permette di
connettersi a tutti i dispositivi
abilitati nella funzione
Bluetooth come cellulari, TVLink,
Tablet e Computer. Il suo design senza
laccio al collo e la qualità del suono in
modalità stereo fanno di questo dispositi-
vo il compagno perfetto per ogni utilizza-
tore multimediale che indossa apparec-
chi acustici Phonak. L’applicazione
Phonak Remote Control trasforma ogni
smart phone in un telecomando all’avan-
guardia per gli apparecchi acustici
Phonak Venture. In combinazione con
PhonakComPilot Air II o ComPilot II, la

App permette di sele-
zionare direttamente i

programmi di ascolto, le
sorgenti audio o le situazioni

d’ascolto e anche di controllare
il volume solo a destra o a sinistra.

Una app di grande utilità per utenti che
amano la tecnologia. La App Phonak
Virtual Mirror permette all’audioprotesi-
sta che possiede uniPad,di fotografare
l’orecchio del cliente con l’apparecchio
Phonake di cambiare virtualmente sulla
foto il colore del dispositivo in base alle
preferenze del soggetto per rendere la
scelta del colore realmente interattiva.
Per saperne di più sul portfolio Wireless
Communication di e sulla piattaforma
Phonak Venture: www.phonakpro.com.
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Compatto, potente, portatile: la nuova generazione degli audiometri
da PC è rappresentata da AVANT A2D+ MedRx il nuovo audiometro da
PC a due canali indipendenti che esegue via aerea, via ossea, voca-
le e mascheramento e numerosi altri esami specifici: SRT (Soglia di
Ricezione del Parlato) e DS (Discriminazione del Parlato),
Simulazione della Perdita Uditiva (modulo HLS) e la Simulazione
dell‘apparecchio acustico principale (modulo MHA).Collegato a una
coppia di casse attive opportunamente calibrate, AVANT A2D+ ese-
gue il test di audiometria vocale in campo libero. L’ingombro ridot-
tissimo (12x12x3 cm) lo rende lo strumento indispensabile per il pro-
fessionista in movimento e per la gestione di domicili e recapiti. La
comoda valigetta, in dotazione di serie, completa e arricchisce la sua
portabilità. Il software audiometrico di Avant A2D+ può funzionare da
solo o con NOAH. Ha un‘interfaccia intuitiva per l‘archiviazione dei
dati, il monitoraggio e la consulenza ai pazienti e può essere perso-
nalizzato secondo le proprie esigenze. Distribuito in esclusiva per
l’Italia da LeDiSo (www.lediso.it -info@lediso.it- 0554288392).

Novità Lediso: AVANT A2D+ Audio Service presenta HP 8 G2

Audio Service presenta il nuovo apparecchio
acustico di potenza che va a completare la
gamma di prodotti della piattaforma G2: HP 8
G2. L’apparecchio BTE di gruppo 2, con pila 675
e ben 86/144 dB di amplificazione, è disponibile
nel livello tecnico 8. La nuova tecnologia G2, con
ben 24 canali di elaborazione del segnale, 5 pro-
grammi di ascolto, funzionalità wireless e il nuovo siste-
ma anti-feedback G2 offre un ascolto molto confortevole.
Il modello HP 8 G2 ha due pulsanti (volume/cambio pro-
gramma) e un LED di stato che indica il corretto funzio-
namento dell’apparecchio e il cambio del programma.
HP 8 G2 è facile da usare e, grazie alle sue funzioni auto-
matiche, è la soluzione ideale anche per un fitting pedia-
trico. Per ulteriori informazioni sul HP 8 G2 o sugli altri
prodotti Audio Service scrivete a: audioservice.it@sie-
mens.com o telefonate allo 02.87 21 86 00.

Crai. Moxi2 e Quantum2 con Pro, 
l’eccellenza della chiarezza 
e della comodità
Moxi2 e Quantum2 la nuova generazione di apparecchi acustici
basati sulla piattaforma Era di Unitron Crai, alzano lo standard
dell’eccellenza, con una serie completa di funzionalità mirate a
consentire il miglior primo adattamento possibile e una
chiarezza dei suoni senza distorsioni, in tutti gli ambienti di
ascolto, automaticamente e senza interruzioni. La nuova
famiglia Moxi2 è composta da tre modelli: Moxi2 Dura, Moxi2

Kiss e Moxi2. La famiglia Quantum2 è formata sia da apparec-
chi acustici retroauricolari che endoauricolari. Gli
Endoauricolari personalizzati Quan-tum2, disponibili in una
serie di modelli ITE e CIC, hanno in sè alcuni rilevanti ottimiz-
zazioni che arricchiscono l’offerta, aumentano le possibilità di
adattamento, aggiungono funzionalità, stabilità acustica e
qualità di chiarezza high level. È la nuova generazione del
suono ad alta fedeltà e senza distorsioni, arricchita da “Pro”, il
livello tecnologico d’eccellenza che rende possibili grandi
risultati. Entrambe le famiglie Moxi2 e Quantum2 sono disponi-
bili in 5 nuovi livelli di tecnologia, per essere adattati ai diversi
stili di vita.
“Pro” Prestazioni premium. Gli apparecchi acustici Pro sono la
soluzione migliore in assoluto. Le tecnologie avanzate che li dis-

tinguono consentono di vivere automaticamente un’esperienza
di suoni naturali e di chiare conversazioni, anche in ambienti
impegnativi.
“20” Suoni eccezionali. Per godere di una qualità del parlato
chiara e comprensibile senza fatica. Per un ascolto naturale,
esaltando anche la ricchezza della musica.
“16” Sempre all’altezza. Progettati per essere sempre all’altez-
za degli stili di vita attivi, questi apparecchi acustici offrono qual-
ità acustica ottimale che facilita automaticamente la compren-
sione del parlato e rende più confortevoli i rumori di fondo nelle
situazioni d’ascolto più comuni.
“10” Suoni chiari. Questi apparecchi acustici offrono prestazioni
automatiche affidabili per un’esperienza d’ascolto chiara anche
in presenza di rumori di fondo e nelle situazioni comuni della
vita di tutti i giorni.
“E” Sentire bene. Apparecchi affidabili di livello base che offrono
un’ottima qualità dei suoni.
L’esperienza di ascolto è ulteriormente arricchita con gli acces-
sori, uTV2, uDirect2, il sistema microfono personale uMic, il
telecomando micro CIC e il telecomando Smart Control per
eseguire facilmente un’ampia gamma di regolazioni.
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Dalle orecchie al cervello
Dal sentire al capire
La professionalità dell’Audioprotesista 
nella tecnologia Oticon BrainHearingTM

“Sento ma non capisco le parole!”, è la frase che l’Audioprotesista si sente rivol-
gere più di frequente; la motivazione che sta alla base la conosciamo bene.

“Perché sentiamo con le orecchie, ma capiamo con il cervello”.
Questa premessa da sola rende l’idea della complessità di una moderna appli-
cazione audioprotesica.

Il nostro compito oggi quindi non è più far sentire (semplice equalizzazione 
della perdita uditiva) ma far capire le parole; questo è l’obiettivo 
delle nuove soluzioni Oticon dotate di tecnologia “BrainHearing™”.

6 Passiamo dall’amplificazione tradizionale 
= Più suoni alle orecchie

6 Alla tecnologia Oticon BrainHearing™ 
= Più signi ficato alle parole

Oticon BrainHearingTM è il nuovo formidabile insieme di tecnologie audiologiche
Oticon ideate per far capire più parole, con minor sforzo, per tutto il giorno.

Con Oticon BrainHearing™ il ruolo dell’Audioprotesista si rafforza e fa un ulte-
riore, enorme, passo in avanti: dall’orecchio al cervello, dai suoni al significato
delle parole, da un amplificatore standard ad un adattamento professionale su
misura.

Oticon BrainHearing™ non è solo la più avanzata tecnologia al mondo per capi-
re, ma una vera e propria rivoluzione audiologica e tecnologica che vede

l’Audioprotesista protagonista asso-
luto.

Oticon BrainHearing™ è un cambio
di prospettiva che sposta in avanti
l’intero settore audioprotesico e
mette al centro la cosa più impor-
tante: il Valore per gli Utenti. La
tecnologia Oticon BrainHearingTM
è disponibile nelle famiglie Alta,
Nera e Ria.

Capire e non solo sentire. Persone
e non solo orecchie. Questo è
People First, questo è Oticon
BrainHearing™.
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C’è un importante accordo di partnership societario nel
mondo dell’audioprotesi tra Crai spa, leader nella progetta-
zione e produzione di apparecchi acustici, e Labat I. srl, pri-
maria azienda nel settore della strumentazione per audiolo-
gia, otorinolaringoiatria e in particolare nelle soluzioni infor-
matiche di nuova generazione. Impegno e ricerca si sono
unite per rispondere alle esigenze di un mercato in continua
evoluzione, dove è sempre più necessaria una revisione e
ottimizzazione dei processi produttivi e di servizio, con con-
segne puntuali e accurate.  Crai & Labat insieme, significa
maggiore forza in ricerca tecnologica, un’unione che riduce
le distanze tra progettualità e il mondo dell’audiologia, con
un efficace sistema su tutta la filiera produttiva e commer-
ciale. Significa mettere a disposizione dei medici e degli
audioprotesisti un servizio totalsupply, assicurando valore
aggiunto al tradizionale rapporto di fiducia e costante impe-
gno nel garantire la qualità di ogni prodotto.

Crai & Labat: un know-how che cresce per apportare valori
concreti, prodotti innovativi rendendo ancora più competitiva
l’offerta, con soluzioni sempre più performanti. Oltre al pro-
dotto e alla tecnologia sono garantiti supporto post vendita,
formazione e comunicazione. Con il nuovo portale web di
Labat sarà possibile avere in tempo reale le news di prodot-
to e le informazioni sull’utilizzo della strumentazione, per
offrire un’assistenza e approfondimenti didattici, per soddi-
sfare in diretta ogni esigenza tecnica e dare soluzioni effica-
ci ad ogni problema. 
Crai & Labat: la forza dell’unione! Un partner globale per
l’audiologia, un unico punto di riferimento di qualità superio-
re. Per info:
CRAI spa Via G. D’Annunzio 35, 35024 Bovolenta (PD)
Tel. +39 049 5386777 - www.craispa.com
LABAT I. srl Via Roma 14, 30037 Scorzè (VE)
Tel. +39 041 457299 - www.labat.it

Un partner globale per l’audiologia, 
un unico punto di riferimento di qualità superiore

CRAI & LABAT 
un accordo che si farà ben “sentire”
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Cochlear™ Baha® 4, processore del suono di ultima generazione per gli
impianti a conduzione ossea Attract e Connect, possiede la capacità di combi-
nare l’elaborazione avanzata del segnale con accessori wireless che
utilizzano il protocollo di comuncazione GNResound a 2,4 GHz. 
Questi accessori wireless consentono all’utente di collegare sva-
riate sorgenti audio, come un microfono a distanza, un telefono
cellulare o un televisore. È importante notare che, grazie alla tec-
nologia a 2,4 GHz, non è più necessario che l’utente indossi al collo
un dispositivo che faccia da ripetitore intermedio tra l’accessorio e il
processore del suono. In questo articolo sono spiegati i principali test di vali-
dazione tecnici e clinici effettuati con il processore del suono Baha 4 e l’acces-
sorio Cochlear Wireless Mini Microphone. 

TEST SUI VANTAGGI DEL MINI MICROPHONE

La prima parte di questo test consisteva nello studiare i potenziali benefici del
Mini Microphone e del processore del suono Baha 4. Il test comprendeva tre
diverse situazioni di ascolto, utilizzate per studiare l’impatto di fattori come il
rumore di fondo, la distanza e il riverbero. Sono state valutate tre configura-
zioni del microfono: l’impostazione omnidirezionale, l’impostazione direziona-
le fissa e l’impostazione del Mini Microphone. Quando si utilizzava il Mini
Microphone, i microfoni del processore del suono venivano disattivati.

Cochlear Wireless Mini Microphone,
grandi benefici per gli utenti 
Cochlear™ Baha® 4

TEST 1: SUPERAMENTO 
DEGLI EFFETTI 1 DEL RUMORE DI FONDO

Per valutare l’impatto del rumore di fondo sul-
l’ascolto, è stata utilizzata una configurazione
per test audiometrico standard in una cabina
insonorizzata. La distanza tra la testa artificia-
le e i diffusori era di 1,2 m. sia il microfono
direzionale che il Mini Microphone assicurano
un miglioramento dell’SNR (Figura 2). In par-
ticolare, il maggior beneficio si registra da
parte del Mini Microphone, grazie alla mag-
giore vicinanza alla sorgente sonora.

TEST 2: SUPERAMENTO DELL’EFFETTO DELLA DISTANZA

È stata scelta un’ampia sala conferenze come luogo campione per valutare i
benefici del sistema wireless in situazioni come le riunioni o le lezioni scolasti-
che, e sono state stabilite tre distanze rappresentative. A tutte le distanze, il

FIGURA 2

FIGURA 1
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microfono direzionale apporta un miglioramento di 2-3 dB rispetto all’im-
postazione del microfono omnidirezionale. Inoltre, alla distanza di 3 m e 6
m, il Mini Microphone assicurava un miglioramento significativo dell’SNR.

TEST 3: EFFETTI COMBINATI 
DEL RIVERBERO E DEL RUMORE DI FONDO

Per assicurare un risultato rappresentativo, la misurazione è stata effet-
tuata in una reale e affollata mensa aziendale all’ora di pranzo. I risultati
hanno dimostrato le difficoltà che gli ascoltatori con problemi di udito
devono affrontare in questa specifica situazione (Figura 3). Di conseguen-
za, in situazioni di ascolto molto difficili, con un SNR scarso e un alto
grado di riverbero, si osserva che il Mini Microphone assicura notevoli
vantaggi in termini di prestazioni acustiche.

TEST CLINICO 1: VANTAGGI DEL SOLO 
MINI MICROPHONE

Hanno partecipato al test dieci utenti del sistema Baha
Connect con perdita dell’udito trasmissiva o mista.
Come negli studi precedenti, è stato dimostrato un beneficio
da parte del microfono direzionale fisso rispetto al microfo-
no omnidirezionale (Figura 4). Tuttavia, è il Mini Microphone
wireless ad apportare il massimo beneficio, migliorando
significativamente la comprensione del parlato in ambienti
rumorosi. Un più basso rapporto segnale-rumore (SNR)
indica la capacità di percepire i suoni anche in situazioni dif-
ficili, migliorando il comfort dell’utente.

TEST CLINICO 2: PRESTAZIONI 
DEL MINI MICROPHONE COMBINATO 
CON IL MICROFONO DELL’APPARECCHIO ACUSTICO

Hanno partecipato al test dieci utenti del sistema Baha
Connect con perdita dell’udito trasmissiva o mista. Questi
utenti erano diversi dai dieci utenti del primo test.
I test di comprensione del parlato (Figura 5) hanno dimo-
strato buone prestazioni acustiche anche in questa situazio-
ne. L’uso del Mini Microphone combinato con i microfoni del
processore del suono ha registrato un miglioramento di
3,08 dB con un SNR del 50%.

FIGURA 3

FIGURA 5FIGURA 4

In conclusione, il Mini Microphone, se combinato con il processore del
suono Baha, può assicurare all’utente dei vantaggi significativi in numero-
se situazioni di ascolto, dalle più comuni alle più difficili. Il Mini
Microphone consente la trasmissione diretta dallo speaker al processore
del suono a una distanza massima di sette metri (in ambiente aperto). In
questo modo viene superato l’effetto di abbassamento del livello sonoro
dovuto all’aumento della distanza: il livello di intensità rimane quindi
costante e il rapporto segnale-rumore migliora.
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