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Sta sbocciando la primavera e contagia anche il
nostro comparto e il nostro sodalizio.
Abbiamo lavorato duramente e con impegno, sono
trascorsi mesi, anni, ed ecco finalmente avvicinarsi
nuovamente il nostro Congresso. Lo sappiamo bene
tutti, è un momento apicale per i nostri mandati di
rappresentanza dei nostri associati, ma è anche un
importante momento di confronto e di crescita, culturale e professionale.
Il Congresso è un momento prezioso, perché in quei
giorni il nostro incontro si trasforma in qualcosa di
profondo, ben altro da una sana rimpatriata tra i vecchi (e nuovi) amici di sempre.
Incontrarci al Congresso, infatti, identifica alla perfezione il valore di quel “crogiuolo” di stimoli, interessi,
intuizioni, critiche, scommesse, approfondimenti,
curiosità, che coltiviamo separatamente giorno dopo
giorno. E finalmente ci ritroviamo,in tanti, impegnati

in questo lavoro. Intrecciamo le nostre esperienze e
facciamo sì che questo mondo sia sempre più interessante.
Alle soglie del Congresso, dunque, sappiamo di essere vicini alla verifica del nostro ruolo, della nostra
identità professionale e ognuno di noi “si fa bello” per
potersi confrontare con quanto di meglio c’è oggi in
tema di audioprotesi.
Impossibile mancare, impossibile non partecipare,
vietato privare gli altri della nostra presenza: qui serve
il contributo di tutti affinché sia veramente una crescita condivisa.
Stiamo lavorando molto, vogliamo presentarci più in
forma che mai e vogliamo godere tutti insieme dei
grandi progressi e dell’orgoglio di essere audioprotesisti.
Ci vediamo a Rimini!
Mauro Menzietti, Direttore editoriale

“I giovani dovrebbero essere consapevoli che i danni
all’udito sono irreversibili”. Ad affermarlo è Etienne
Krug, direttore del Dipartimento Oms per la lotta alle
malattie, alla disabilità, alla violenza e per la prevenzione degli infortuni. Proprio l’Oms, infatti, si sta
facendo portavoce di un forte messaggio di prevenzione sui disturbi uditivi, tanto da aver voluto istituire
la Giornata mondiale per la prevenzione dei danni
all’udito. Quest’anno è stata celebrata il 3 marzo scorso e il monito lanciato dall’organismo internazionale
è stato più che mai allarmante: l’udito di più di un
miliardo di giovani è a rischio. Sul banco degli imputati l’eccessiva esposizione a livelli elevati di rumore.
E la novità è che il “nemico” non è più rappresentato
solo dal “solito” uso indisciplinato di dispositivi audio
o smartphone. Il pericolo è in agguato ovunque,
anche un concerto o una partita di calcio possono
costituire un rischio per il nostro udito.
Di qui l’uso di una parola chiave: consapevolezza. I
giovani sono informati dei rischi che corrono? Nella
maggior parte dei casi la risposta è negativa. Eppure
la scienza parla chiaro: secondo gli esperti dell’Oms,
l’esposizione diventa pericolosa quando la soglia degli
85 decibel è superata per otto ore o più e quando ci si

espone a 100 o più decibel per più di 15 minuti.
Inutile soffermarsi ancora sull’importanza della prevenzione. Si può fare anche di più e far diventare la
cura dell’udito una questione educativa, la cui responsabilità ricade su genitori, insegnanti e sulla società in
generale. L’esposizione incontrollata al rumore provoca rischi serissimi per la salute. Eppure proprio sul
concetto di salute si continua a cadere in palesi contraddizioni. Si ha timore di mangiare una mela con la
buccia e poi si trascorrono serate intere in locali
rumorosissimi, incuranti dei danni all’udito.
Bene ha fatto, allora, il ministro della Salute francese,
Marisol Touraine, che ha lanciato un’idea: limitare
per legge il livello di rumore delle cuffie degli apparecchi musicali, compresi i cellulari e anche quello
degli altoparlanti delle sale da concerto. Secondo un
sondaggio, infatti, tre giovani su quattro tra i 15 e i 30
anni hanno avuto problemi di udito anche seri a causa
dell’alto volume. Per il momento è solo una proposta
che, c’era da aspettarselo, farà discutere. Però, come
ha sottolineato la Touraine: “Non è vietato ascoltare
musica, è bello ascoltare la musica. Ma si deve fare
per tutta la vita”.
Valentina Faricelli, giornalista
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PREPARIAMOCI AL CONGRESSO
30 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2015

Rimini: 19° Congresso Nazionale Audioprotesisti
L’appuntamento dedicato al mondo dell’audioprotesi.
La professione, i cambiamenti in atto e quelli attesi
di Gianni Gruppioni Presidente ANAP

La 19esima edizione del nostro prossimo evento
nazionale punta i riflettori sull’intero mondo dell’audioprotesi, professione, distribuzione, produzione. E
sul contesto in cui operiamo. Il nostro Congresso
nazionale, un appuntamento istituzionale di riconosciuto valore che ha travalicato il comparto (divenuto di interesse anche di istituzioni, organismi nazionali e regionali, associazioni di utenti, professioni
sanitarie) è un occasione non solo per fare il punto,
ma, e soprattutto, per analizzare le azioni più strategiche da intraprendere per INNOVARE.
Promuovere il valore dell’innovazione, risulterà
un’utile battaglia delle idee se sorretta dall’emozione
e dall’ambizione di una comunità attenta e critica
riunita intorno alla propria associazione che, senza
pregiudizi nè soggezioni, vuole discutere, capire il
proprio mondo nel mondo globale che cambia.
Cambiano le tecnologie, i comportamenti, non i
valori costitutivi.
L’ambizione? Quella di sempre: dotarsi di nuove e
diverse linee di pensiero, idee che segnino, ispirino
comportamenti per difendere/diffondere l’identità
inimitabile della professione, certamente con organizzazione e linguaggi adeguati per accrescere
Appropriatezza,
Fidelizzazione,
Utenti,
Produttività, Soddisfazione degli stakeholder, e non
solo questo.
Linee di comportamento cui ispirare nuove azioni
concrete non sono una novità. Molto meglio non
concepire solo modalità prescrittive ma, piuttosto
una ASSOCIAZIONE DELLE IDEE capace di
incontrare il futuro, una fucina per condividere tante
nuove buone pratiche, espresse, però, in forma di
azioni e obiettivi e non di semplici esortazioni. La
buona scuola è innanzi tutto una buona idea, un’idea
forte di partenza circa ciò a cui deve servire: nel caso

di specie, il tipo di professionista e di professionalità
che servono. Non è difficile indicare cosa sarebbe
opportuno in termini generali (essere etici, responsabili, sostenibili) più difficile è tradurre dei principi
generali in linee d’azione e in portamenti veramente
utili e concreti, mattone su mattone, guardando
avanti senza paura di spostare l’asticella più in là.
Prima che altri la spostino cogliendoci impreparati.
“Barzotta” si dice di una vivanda nè cotta, nè cruda
e, in senso lato, di una situazione di impreparazione,
manchevole.
Sarà questo appuntamento chiave, oltre a fare il
punto sul presente e quanto abbiamo in corso, a fissare gli obiettivi della nostra Organizzazione, non da
qui al congresso successivo, ma con l’ambizione
dell’ORIZZONTE AI PROSSIMI 10 ANNI e ai
nuovi CENTRI DI GRAVITÀ che si prospettano:
o discutiamo, studiamo, o aspettiamo e ci verranno
imposti!
Nella domanda di salute proiettata almeno nel
decennio 2015-2025 il ruolo dei dispositivi medici è
primario. Lo indicano varie ricerche specializzate,
una per tutte, quella ovunque citata e più celebre
condotta dalla Fondazione Censis “Non solo farma-

Il Congresso
nazionale sarà
un’occasione
per promuovere
il valore
dell’Innovazione
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ci e Ospedali, il valore dei dispositivi medici”. E il Sole
Sanità nel n.2/2015 riporta testuale: “…in un Paese vecchio come il nostro, quale professione può sbocciare più del
Professionista sanitario?”.
Senz’altro quelle professioni i cui professionisti sapranno
dotarsi della chiave giusta per conciliare costi, organizzazione e domanda di qualità di vita in “Una delle sfide che
impattano maggiormente sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e sul ruolo delle PPSS, quella dell’invecchiamento della
popolazione, in quanto l’assorbimento dei costi sanitari
aumenta esponenzialmente con la domanda di servizi dettati
dall’età”.
Crescere è un processo faticoso, ma non se si sta nell’associazione: stare in associazione non è per caso.
La motivazione va continuamente alimentata e l’occasione del congresso non va dispersa. Particolarmente
quando la sfera professionale rischia di essere “drogata”,
specie in momenti di crisi, da concetti come quelli che
l’efficienza aziendale non è coniugabile con la qualità
della prestazione, del tipo o fai “meraviglie” o fai “fatturato”. Meglio evitare scorciatoie perdenti.
Meglio scegliere e condividere “l’associazione delle idee”
che rischiare la marginalizzazione professionale e dal
mercato. Sarebbe imperdonabile affrontare quello che si
prospetta da qui ad almeno i prossimi dieci anni senza
discutere, peggio senza la consapevolezza che ciò sia
necessario. Confucio docet: “Il gruppo prevale e vince sempre sull’individualità espressa dal miglior singolo”.
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Servono risposte a domande del tipo “Come sarà la mia
attività tra 10 anni? Quali regole di mercato, utenti,
mezzi? Per scegliere consapevolmente il proprio futuro tra i diversi “futuri possibili”.
Tutti bravi? Tutti pronti? Siamo certi?
Ci attendono, offriamo obiettivi congressuali in linea con
una volontà: riflettere sugli elementi costitutivi del profilo dell’audioprotesista; declinare il paradigma del nuovo
disegno assistenziale (es. gli indirizzi del nuovo Nomenclatore Tariffario); presentare esperienze e sperimentazioni di eccellenza; discutere su progetti inerenti l’intero
sistema professionale e sui risultati di indagini e rilevazioni dell’evolvere dei mutamenti; dibattere su competenze
e responsabilità nuove e consolidate, per, e riguardo,
l’evoluzione dei processi assistenziali, curativo, riabilitativi e del sistema salute.
È lecito avere dubbi, ma sulla base di tutte le considerazioni, senza negare l’oggettività critica della situazione
odierna, al congresso l’interattività sarà la nostra “cifra” e
lo scambio di opinioni e le risposte che cerchiamo saranno il “sale” di tre giorni intensi in un clima cordiale, amichevole e al contempo di alto interesse e di contenuti per
il comparto.
A seguire diamo esempio di situazioni che (per il tramite della politica) concorrono a situazioni diverse da quelle che conosciamo a cui siamo abituati e chiedono, con
una nuova coscienza professional, anche comportamenti
e scelte non di routine.
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IN PRIMO PIANO (anteprima 1)
I NUOVI LEA, TIMING, PROSPETTIVE
Per il termine dei lavori l’agenda politica del ministro prevede per agosto 2015, un
mese propizio da sempre per l’uscita, come lo fu per il DM 332/99.
Le prospettive al momento sono in bianco e nero.
Va detto a favore se davvero, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, che i nuovi nomenclatori nazionali includono le prestazioni che mancavano ed eliminano le voci ormai obsolete, possiamo già dire che si
è lavorato per andare nella giusta direzione.
Attendiamo però di conoscere come verranno definite l’individuazione e l’erogazione delle prestazioni e dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza
protesica, apparecchi acustici compresi e che le modalità di acquisto che verranno,
rispettino le professionalità, ovverosia, le competenze specialistiche congrue alle
esigenze, i diritti dei pazienti, lasciando a disposizione quell’ampio ventaglio di prodotti che la tecnologia mette a disposizione senza sacrificare la scelta più appropriata a meri conti economici. Punto delicato per tutti gli stakeholder rimangono
le modalità d’acquisto.
Dietro al termine sostenibilità che governa i lavori in corso vi sono ancora molti
equivoci e non è (solo) un problema economico o finanziario, ma è un problema
molto complesso e tocca molti profili che meritano approfondimenti. Noi abbiamo la presunzione di aver portato molti elementi utili e la nostra coerenza, pur con
la consapevolezza della difficoltà in cui viviamo, ci porta a incalzare il Ministero
sulla tutela della persona che deve essere protagonista delle scelte che la riguardano. Se consideriamo, a titolo di esempio, la parte del Dpcm che riguarda le “erogazioni di ausili, protesi, ortesi”, rileviamo quanto sia invece marginale il ruolo della
persona nella costruzione del progetto riabilitativo, nella scelta dell’ausilio, nel controllo della sua efficacia. La riprova che si fatica ad abbandonare la vecchia procedura prescrittiva e autorizzativa prevalentemente medica o amministrativa, così
disconoscendo la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York del 2006 e ratificata dall’Italia con la legge 18/2009.
È dal rispetto dei diritti dell’utente, dalla libera scelta del professionista di fiducia
alla sua partecipazione alle scelte che lo riguardano che discende anche il rispetto
del nostro ruolo e del nostro apporto professionale. È chiaro che non c’è nulla da
inventare, purchè il nuovo in arrivo sia coerente con le norme vigenti che riguardano gli utenti e i professionisti. Abbiamo elementi per sostenere che la tutela di
quanto riportato bisogna ancora intervenire nell’agenda politica. Ironicamente
riportiamo un detto esplicativo che sostiene che: “per avere l’attenzione dei vertici
decisori, non basta starnutire”.
La proposta di aggiornamento dei Lea e del nuovo Nomenclatore delle protesi e
ausili, previsti nel Patto per la Salute 2014-2016, mentre scriviamo è all’esame della
Conferenza Stato Regioni. Il documento in bozza, ora pubblico, per la parte che ci
riguarda riprende parzialmente il buon lavoro che avevamo contribuito a compiere con il DPCM Prodi del 2008 e nei due tentativi con i governi successivi che non
arrivarono in porto per insufficiente copertura economica.
Oggi il contesto è molto, molto cambiato: la lunga crisi economica e sociale, aggravata da politiche di austerity, che hanno tagliato il finanziamento alla Sanità e ai
servizi del welfare socio assistenziale (30 miliardi), mette in discussione i livelli
essenziali dei Lea, soprattutto in alcune regioni, come ha denunciato la Corte dei

Convenzione
Onu 2006 sui diritti:
la Persona
protagonista
delle scelte sanitarie
che la riguardano
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Conti e, s e non si arriva a mettere in sicurezza il finanziamento
del SSN, anche il lavoro di aggiornamento attuale potrebbe fallire. Non è un mistero la delicatezza della situazione in cui versano
particolarmente le Regioni coinvolte nei “piani di rientro” che ha
già prodotto molte riduzioni ai servizi di cura e una ventina di differenti sistemi sanitari regionali, differenze riscontrabili, anche, fra
AASSLL confinanti.
Una situazione, questa, che richiede tuttora la nostra fattiva presenza e la scelta di un fronte comune con le Associazioni dei
Cittadini e degli Utenti, un fronte che finora ha saputo guadagnare importanti attenzioni e appoggi politici, audizioni in Senato
con le Commissioni Igiene e sanità e Commissione per i diritti
umani e interrogazioni favorevoli alle nostre proposte nelle due
Camere del Parlamento, ma nell’attuale fase politica non dobbiamo abbassare la guardia.
Non a caso si teme che i diritti dei cittadini siano a rischio. Con
i tagli già apportati al SSN (spending rewiev) e quelli ancora da
sancire dall’intesa Governo e Regioni - si teme verranno acuiti
i problemi dell’assistenza con la compressione dei diritti e delle
tutele dei cittadini utenti.
Ora, con la pubblicazione del documento tecnico, attendiamo la
fase del confronto nei tavoli istituzionali cui ANA e ANAP fanno
parte e sin qui costantemente impegnate sui contenuti e l’evoluzione della normativa, normativa che peraltro già include varie
nostre richieste e nostre proposte di modifica/integrazione.
Anche nella nuova fase ci adopreremo per sostenere le correzioni mai ideologiche e nell’interesse degli assistiti e del comparto
audioprotesico.

IN PRIMO PIANO (anteprima 2)
DAL COMMA 566
UNA FORTE SCOSSA DA RINNOVAMENTO
Legge di Stabilità, articolo 1,
comma 566 della legge 190/14
La “Professione in primo piano” è nell’intento del comma 566,
che riempirà di impegni l’agenda ANAP, il cui l’obiettivo politico,
come, dichiarato dal Ministero salute riguarda “l’assunzione di
nuovi compiti e competenze AVANZATE da parte delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione. Trattasi di una scelta che ci coinvolge di adeguamento
all’evoluzione generale e ineludibile dei saperi, dei bisogni, dei sistemi
organizzativi e soprattutto una risposta alle necessità e alle aspettative
dei Cittadini”.
La posizione contraria dei medici non è tardata a farsi sentire. La
linea di confine riportata ne l comma 566 in poche righe, essi
dicono, riscrive le norme che regolano le relazioni professionali
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Il timing fissato è quello sopra detto, ma tale scadenza è molto
influenzata dall’andamento del confronto Stato-Regioni sulle
“misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Ssn,
pari ad una cifra di tutto rispetto, dopo i tagli precedenti, di almeno 5,2
ulteriori miliardi”.
Ogni ipotesi diversa da quella appena presentata quindi è possibile stante la portata di tante dinamiche di imprevedibile effetto
sulle scelte ancora da fare, scelte che, non dobbiamo nasconderci,
camminano insieme all’attuale instabilità finanziaria, alla depressione economica, alla tenuta del Governo, alle prossime importanti elezioni Regionali di maggio e senza trasformarsi in politologi, ma solo per riportare altre considerazioni di buon senso,
camminano insieme con l’andamento della situazione internazionale e europea e con la ripresa italiana che tarda a venire fanno
temere altri tagli alla qualità del SSN già pesantemente provata e
ticket ancora più onerosi. In attesa del nostro Congresso non c’è
rischio d’annoiarsi. I nostri obiettivi, vigilare, presidiare, partecipare alla definizione delle scelte, permangono tutti.
Concludiamo l’aggiornamento con un principio di tutto rispetto
mantenuto nella bozza del DPCM dei nuovi Lea, un principio
che sarà da declinare nel suo significato più vero e non negoziabile: nell’Art.17, comma 4 Assistenza protesica è riportato
“L’apporto dei professionisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, nelle diverse fasi del processo di erogazione
dell’assistenza protesica, avviene nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali”.
Dopo la presentazione della bozza di DPCM, la partita LEA
riprende da qui, con la PROFESSIONE IN PRIMO PIANO.

L’AUDIOPROTESISTA 35 | EDITORIALE

PREPARIAMOCI AL CONGRESSO
fra i laureati in medicina e chirurgia e tutte le professioni sanitarie - si legge nel testo
della loro petizione - e tale criterio, sostengono i medici, viene abbattuto unilateralmente “per lasciare posto ad una grigia linea di confine, fra gli atti complessi e
specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia”, di competenza del medico,
distinguendoli da atti semplici, tutti da definire e che se riguardano diagnosi e terapia non possono essere di competenza di altre professioni.
Per un’idea della posta della partita che sta per iniziare riportiamo nelle pagine di
questa rivista, oltre alla posizione del Ministero della Salute, quella dei sindacati
medici e la contro-risposta delle sigle rappresentative delle PPSS.
Prepariamoci dunque ad una competizione su una diversa ripartizione delle competenze tra medici e tutte le professioni sanitarie, dopo quella dell’istituzione del
nostro profilo sanitario nel 1994, la legge 42 del ‘99 che ha cancellato la nostra ausiliarietà medica, dopo la legge 251 del 2000 che ci dato il titolo di Dottore in tecniche audioprotesiche, dopo la legge 43 del 2006 che, prima o poi, ci darà l’Ordine
e con esso l’ufficialità della “prestazione intellettuale”, perché per decreto è già
istaurata la “cabina di regia” per dare corso agli intenti del comma 566 introdotto
a sorpresa nella Legge di Stabilità “applicativa dei disposti del Patto per la salute”.
L’intento che vede divise le parti in causa punta ad un ulteriore allargamento delle
competenze ridisegnando i processi di cura e di assistenza coerenti con le aspettative degli assistiti oltre che con l’evoluzione scientifica e tecnologica delle PPSS
tutte, nonostante, possa essere motivo di gran conflitto con i medici. Di certo apre
per tutti noi altre sfide, altri fronti da leggere, interpretare, affrontare: la scelta di
“trasferire gli atti medici di base ad altre professioni sanitarie”, è già indicata come una
“guerra allargata delle competenze” tanto da far dire al mondo sindacale dei medici dipendenti e di quelli convenzionati insorti che è un “colpo di mano che erode competenze mediche nella diagnosi e cura”. La cronaca è solo all’inizio.
Va comunque detto che è difficile anche per naviganti esperti in materia di riforma
sanitaria, e includiamo anche noi, comprendere come si concilia quanto il tanto
contestato e temuto, certamente da parte medica, comma 566 si appresta a portare in dote con le nuove competenze alle PPSS (altri compiti e Competenze, più
Formazione, il CdL da 3 a 5 anni, più Responsabilità, più Deontologia) con le scelte dello stesso Ministero che invece fanno temere riduzioni per i nuovi Livelli
essenziali di assistenza lontani dai criteri appropriatezza e dalla logica “sanitarizzante” degli interventi trascurati dal nuovo DPCM e altrettanto lontano dai criteri
di efficacia dettati dell’empowerment e dalla Classificazione ICF.
Ma altre ancora sono le materie portate al congresso da conoscere meglio, approfondire, dibattere! Vedere, ad esempio, i dossier aperti sul fronte del rinnovamento,
come la riforma degli Ordini che verrà presto ripresa in commissione al Senato.
Stesso discorso per il DDL sulla responsabilità professionale in commissione Affari
sociali e su alcuni asset di questa riforma trattati in altre norme, quali l’obbligo per
gli enti sanitari pubblici e privati di garantire la responsabilità civile verso terzi e
altre questioni di rilievo, come i profili civili e penali della responsabilità professionale sanitaria o le tutele assicurative non solo per le categorie più esposte.
E poi c’è l’università destinata ad assumere sempre più il ruolo di dominus riguardo la formazione e specializzazione delle PPSS. Tante opportunità in più, ma
anche nuovi impegni, nuovi interessi, nuove intelligenze da preparare, adeguare.
Ad maiora!
(gruppioni@fnaai.it)
Per un utile approfondimento si rimanda agli articoli
da pag. 12 a pag. 29 della rivista.
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PREPARIAMOCI AL CONGRESSO
IN PRIMO PIANO (anteprima 3)
IL BARONE RAMPANTE
LA CRISI SPINGE IL CAMBIAMENTO
È indubbio il fatto che la contingenza economica di questi anni abbia ripercussioni anche sul modello sanitario
italiano portando tutti gli operatori, nessuno escluso, a
dover padroneggiare nuovi scenari. Il mercato della
salute in forte fase di crisi e quindi di cambiamento
porta a una naturale accelerazione di processi che in
realtà (a volerli leggere) sono evidenti da tempo, perché
già in atto. Quella che comunemente definiamo “crisi”
non ha fatto altro che portare più rapidamente in
superficie esigenze già in essere e che sarebbero
comunque arrivate.
La presente contingenza economica sta avendo ripercussioni su professioni storiche ritenute immuni dagli
attacchi della “modernità” e… dalle norme sulla concorrenza: chi l’avrebbe detto che nel mirino e a farne
le spese sarebbe toccato a mestieri “privilegiati” di
sicuro e antico successo, i farmacisti, dentisti che per
primi si sentivano immuni, proprio per questo, colti,
molti, troppi, del tutto impreparati? Crisi economica e
ambiente iper-competitivo, vale non solo nel caso di
specie, non sono iattura, o calamità esclusiva delle
professioni citate, ma soccombere all’arrivo dei mercati concorrenziali, sì per chi non provvede anzitempo!
Il processo di accelerazione rivolto a quelli che vengono comunemente definiti privilegi mette tutti nessuno
escluso di fronte alla necessità, meglio prima che i
volumi dei propri affari si riducono, di trovare nuove
soluzioni organizzative e gestionali. Anziché attendere
che arrivi la tempesta o che passi, meglio prevenire.
L’opportunità offerta dal cambiamento deve essere
quella di focalizzarsi maggiormente sul paziente, sulla
propria formazione, sui valori etici e professionali
modulando anche la proposta di prodotti e tecniche in
linea con le sue esigenze cliniche e sociali.
Ma non basterà!
Il paziente di oggi è più informato, attento alle proposte,
favorito dalla libera concorrenza e, con necessità in termini di trattamento e di rapporto qualità-prezzo diverse da quelle del passato. Detto che lo hanno scoperto a
loro spese facendo da apripista i Dentisti e i Farmacisti,
nel mirino della liberalizzazione e lo dicono studi e gli
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orientamenti dei mercati, prima o poi, ci sono tutte le
Professioni.
Una strategia di risposta al cambiamento deve partire
proprio dalle molteplici mutate contingenze senza
aspettare nuovi segnali e/o, sbagliando, che passata la
crisi torni tutto come prima. Lo sanno bene a pagato
duramente gli odontotecnici in profonda crisi, che nulla
è più come prima e, addirittura, molti scomparsi o in via
di scomparsa, di sicuro, chi non ha avuto la capacità di
cogliere il nuovo che avanza e non regge le nuove competenze e le nuove professionalità richieste.
Per convincersi basta guardare il loro mondo in subbuglio. La progressiva perdita del ruolo “artigianale” dell’odontotecnico a favore di restauri dentali sempre più
legati alla “TECNOLOGIA digitale” è non solo evidente,
ma la crisi nel settore segna l’addio della figura dell’odontotecnico tradizionale che tutti conosciamo.
L’avvento del CAD/CAM in poco tempo ha rivoluzionato
il loro settore.E ora dagli Usa arriva il colpo definitivo
all’odontotecnico con la conferma che non servono più
le abilità sin qui richieste: via da subito ai materiali da
impronta e fusioni, ecc. ed avanti con gli scanner e la
strutture 3D. Le indicazioni dall’America segnano che
la tecnologia dell’impronta ottica è ormai matura e a
costi accessibili e nulla per loro, per i pazienti, per i
dentisti sarà più come prima.
Sulla base di queste considerazioni, senza comunque
negare l’oggettività critica della situazione odierna,
ogni mercato, piaccia oppure no, cambia: alle norme
sulla concorrenza ritenute fondamentali per fare crescere un’economia, per tagliare rami vecchi, farne crescere dei nuovi, si aggiungono i progressi delle tecnologie, ma il mercato vecchio o nuovo che sia continuerà
sempre a chiedere e premiare chi si aggiorna, chi opera
con competenza vera e con ausili e soluzioni in grado di
apportare nuovi valori reali e tangibili al nuovo Paziente
e di riflesso, continuerà a premiare il “professionista di
fiducia” al passo con i tempi. Confidare che nulla cambi
o di aver diritto a “sconti” per sé, la propria organizzazione è perdente, è out.
ATTARDARSI NON È CONSENTITO,
NON PROMETTE SCONTI!
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IL CONGRESSO DI TUTTI
di Salvatore Regalbuto Presidente ANA
Associazione Nazionale Audioprotesisti
Care Aziende Associate,
con grande emozione mi rendo conto che tra pochissimi numeri
di questa rivista il mio editoriale non sarà più centrato sull’attesa
del Congresso Nazionale, ma sul tentativo di trarne un bilancio:
siamo infatti a qualche mese di distanza dall’apertura dei lavori e
i preparativi fervono tenendo impegnati tutti, aziende e professionisti.
Nonostante siamo tutti a conoscenza del fatto che molte idee e
molti spunti giungono pochi giorni prima dell’inizio delle fatidiche tre giornate (30 ottobre - 1 novembre 2015: Save the date!),
questo non ci esime dal predisporci con sufficiente anticipo nell’organizzazione di tutte le attività. Non dimentichiamo che il
Congresso unisce alta scientificità ad una serena e gioiosa convivialità, ed entrambi gli aspetti sottostanno ad una gestione rigorosa e seria dal punto di vista logistico. Sono tra quelle persone convinte che entrambi gli aspetti rivestano una grande importanza, e
che il netto prevalere dell’uno o dell’altro infici la buona riuscita
della kermesse.
Il titolo di questo editoriale (“Il congresso di tutti”) ha un significato preciso: la manifestazione non è emanazione delle volontà di un gruppo ristretto di persone, ma è un momento in cui
tutti possono (e devono) portare il loro contributo. Non vi sono
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preclusioni o esclusioni a priori, anche perché il concetto stesso
di associazione prevede la massima partecipazione di tutti ad
ogni attività.
Per questo, la vostra Associazione Vi chiede di fornire il vostro
apporto tecnico e professionale attraverso l’invio di materiale
scientifico (o in ogni caso di interesse audioprotesico), materiale
che, previa valutazione da parte della Commissione Scientifica,
sarà esposto nelle modalità più appropriate ed in accordo con il
programma congressuale. Poster, relazioni, aule dedicate: sono
possibili numerose modalità di fruizione dei contributi.
Inviate le vostre proposte alla segreteria associativa
(segreteria@fiaweb.it): saremo felici di ricevere il vostro materiale e di inserirlo nel programma della manifestazione. Vogliamo
che questo sia un Congresso di ampio respiro, aperto ad ogni suggerimento, e ispirato ai principi di massima adesione e condivisione degli argomenti, per moltiplicare i momenti di discussione e
per contribuire all’aggiornamento reciproco: una vera fucina di
idee e di discussioni per mantenere alti i nostri valori.
La presenza di relatori di alto profilo (anche internazionali) e di
contributi forniti da nostri associati (penso soprattutto ai neolaureati, ai più giovani), miscelando esperienza e novità, contribuirà
a rendere il percorso scientifico adeguato agli standard che ci
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hanno da sempre contraddistinto. Non sarà un Congresso
interlocutorio, di passaggio: il momento è ricco di argomenti di riflessione che investono il nostro comparto con
particolare intensità. Pensiamo ad esempio alla recente
revoca dell’Accordo INAIL, che ha posto tutte le nostre
aziende di fronte ad un modificarsi dei rapporti di collaborazione con l’Istituto. Ciò ha impegnato e sta tuttora impegnando l’Associazione in un’attività di monitoraggio e tutela del percorso erogativo a garanzia del massimo beneficio
per il paziente ipoacusico, preservando e ponendo come
punti chiave i principi di libera scelta dell’assistito e di titolarità e competenza del tecnico audioprotesista abilitato in
tutte le fasi della fornitura. Questi sono i cardini che rappresentano i principali strumenti per poter raggiungere la
massima efficacia protesica in sinergia e collaborazione
con INAIL, che come noi ha a cuore gli interessi dei propri assistiti.
Ribadiamo che, nonostante la revoca, l’Associazione continuerà a vigilare sui modelli di erogazione proposti da
INAIL, che, date le dimensioni dell’Istituto e la molteplicità di sedi territoriali, agisce non come un unico organismo,
ma comprensibilmente in maniera differenziata a livello

locale e pertanto richiede interventi, in qualche caso, mirati. Al Congresso ci sarà spazio per parlare anche di questo.
Recente è anche l’approvazione dell’ultimo testo di Legge
di Stabilità, che ha introdotto una modifica che impatta
considerevolmente sulle Aziende fornitrici delle ASL
come le aziende audioprotesiche: lo “split payment”
(“pagamento diviso”), che solleva i fornitori dalla gestione
dell’IVA verso la pubblica amministrazione e dà obbligo
agli stessi uffici ASL del versamento diretto degli importi
della stessa. Ritenendo questa novità di fondamentale
importanza, ne abbiamo dato ampia diffusione con una
comunicazione ad hoc inviata a tutte le aziende associate
e con un articolo pubblicato sul nostro nuovo sito istituzionale www.fiaweb.it, che Vi invito a consultare per la presenza di aggiornamenti costanti di carattere professionale
e aziendale. Avremo ancora tempo per parlare del
Congresso e per definirne i dettagli, ma fin da ora non
posso esimermi dall’augurarmi la più ampia partecipazione
a questo evento di importanza internazionale.
Inviate i vostri contributi, partecipate, scrivete, discutete:
il Congresso è vostro!
Salvatore Regalbuto
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Comma 566
e nuove competenze alle PPSS
La posizione dei sindacati
medici: va abrogato
“Con colpo di mano si erodono competenze mediche nella diagnosi e cura”: è questa
la presa di posizione di Anaao sulla legge di
Stabilità.
Il Ministero della Salute ha infilato nella Stabilità il comma 566 che intenderebbe affidare alla competenza dei medici, in materia di
prevenzione, diagnosi, cura e terapia, esclusivamente gli atti complessi e specialistici.
Lo scopo è quello di trasferire gli atti medici di base ad altre professioni sanitarie trascurando che anche un atto semplice si può
complicare e diventare complesso Una
parte del mondo sindacale dei medici dipendenti e di quelli convenzionati mentre è in
spasmodica attesa delle modifiche legislative
a tutela del ruolo e della professione del
medico, promesse dall’articolo 22 del Patto
della salute, preferisce lasciare in assoluto
silenzio il colpo di mano con il quale il
Ministero della Salute ha infilato nell’unico
articolo della Legge di Stabilità il comma
566, malgrado il suo contenuto ordinatorio,
che intenderebbe affidare alla competenza
dei laureati in medicina e chirurgia, in materia di prevenzione, diagnosi, cura e terapia,
esclusivamente gli atti complessi e specialistici. Di fatto, gli atti medici vengono distinti in semplici e di base, da una parte, e complessi e specialistici dall’altra, allo scopo evidente di trasferire i primi ad altre professioni sanitarie, trascurando che in medicina
anche un atto semplice si può complicare e
diventare complesso. Il livello dove si posizionerà l’asticella che dovrebbe separare i
due campi non verrà definito con una legge
del Parlamento ma attraverso un accordo tra

12

Stato e Regioni, previa concertazione, ovviamente non vincolante, con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali (di quali categorie?).
Come spiega bene Saverio Proia, in un articolo, “quali debbono essere queste competenze non può essere cristallizzato in una norma di legge, bensì non può che essere il
risultato di un articolato e partecipato processo dinamico e non statico di identificazione scientifico, professionale e giuridico che la stessa norma potrà avviare con il consenso e il protagonismo in primis della stessa professione medica e degli altri dirigenti sanitari”. Qui non stiamo parlando di riconoscimento delle competenze specialistiche degli infermieri, legittimo, ma dell’erosione più o meno consistente di competenze mediche nel campo della diagnosi e della cura. Tra l’altro, seguendo il ragionamento di Proia, sembra che il terreno maggiore di interesse per questa traslazione di competenze non sia tanto il settore dell’acuzie e quindi l’ospedale, ma piuttosto quello della
cronicità e del territorio.
Nel ringraziare il Ministero della Salute per questo generoso e disinteressato intervento, potrebbe essere utile per tutti i medici chiedersi se sia necessaria una legge vera e
propria o sia più appropriato lasciare le cose così come sono, e cioè che sia la giurisprudenza caso per caso a valutare i contenziosi sul modello del diritto anglosassone
del “common law” e del “case law”, che è poi l’orientamento della maggior parte dei
Paesi avanzati. La Corte Costituzionale (Sentenze 282/2002 e 338/2003) ha stabilito
il principio dell’autonomia terapeutica del medico rispetto persino al legislatore: “Non
è di norma il legislatore a dover stabilire quali sono le pratiche ammesse, con quali
limiti e a quali condizioni poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni
scientifiche e sperimentali che sono in continua evoluzione. La regola di fondo di questa materia è costituita dall’autonomia e dalla responsabilità del medico che con il consenso del paziente opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze
a sua disposizione”.
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Comma 566
e nuove competenze alle PPSS
La posizione dei sindacati
medici: va abrogato
«Né le rappresentanze ordinistiche, né
quelle sindacali dei Medici sono state
consultate, se non a cose fatte, nel lungo
processo che ha portato alla stesura di
diversi documenti sulla “ridefinizione
implementazione e approfondimento
delle competenze e delle responsabilità
professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico”, malgrado i loro ruoli e
la loro funzione di rappresentanza di professionisti impegnati a garantire la tutela
della salute». È questa la ragione fondamentale, per la quale le organizzazioni
sindacali (Anaao Assomed, Fvm, Fassid,
Cisl medici, Anpo, APm) diserteranno la
cabina di regia sul tema del comma 566
dell’Art 1 della Legge di Stabilità 2015. Lo
comunicano in una lettera inviata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin e ai
rappresentanti delle Regioni Sergio
Chiamparino e Luca Coletto.
«L’autonomia professionale è certo un
valore, ma le persone non possono essere
“spacchettate” in un piano clinico ed uno
assistenziale che vanno ciascuno per
conto loro diventando di tutti e di nessuno», sottolinea la lettera. «Né un processo
clinico può essere considerato semplice
sommatoria di atti professionali, espressione di differenti ed autonome competenze, senza che si individui in maniera
esplicita una responsabilità unitaria ed un
ruolo di governo e sintesi, da esercitare in
caso di conflitti tra le diverse autonomie,
ferma restando, ovviamente, la responsabilità di ognuno sui singoli atti. Nella clinica, le competenze mediche non posso-

no subire inappropriate sovrapposizioni o sottrazioni, tantomeno senza esplicitare “erga omnes” le ripercussioni delle scelte
adottate sull’efficacia e sulla sicurezza delle cure e le possibili
ricadute sul contenzioso civile e penale, esploso in maniera esponenziale nel nostro Paese». È per questo che le organizzazioni
sindacali respingono «la forzatura, di metodo e di merito, operata dal comma 566 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2015, chiedendone l’abrogazione. Il punto - spiegano - è l’introduzione
nella legislazione ordinaria di un nuovo paradigma nel governo
delle competenze, che altera e rende volatili le regole, secondo
cui, per i medici chirurghi restano esclusivi solo gli atti complessi e specialistici. Una chiave interpretativa destabilizzante per
tutti, con riflessi imprevedibili sulla determinazione dei fabbisogni, sui contenuti formativi, sulle loro funzioni e compiti nelle
organizzazioni pubbliche e private, sul mercato del lavoro medico e sanitario, già devastato da vasti fenomeni di sottoccupazione e disoccupazione. Per questa via si alimentano guerriglie infinite su sfuggenti linee di confine, determinando ulteriori incertezze nel nostro sistema civile e penale relativo alla responsabilità professionale. Dove, di fatto, oggi gli unici esposti a rischi
elevati sotto il profilo della responsabilità personale e professionale, chiamati a rispondere sempre in prima persona di qualunque criticità assistenziale, sono i Medici». E ancora «nessuno
vuole impedire agli Infermieri e alle PPSS tutte di realizzare
legittime aspirazioni di crescita professionale, nel rispetto, però,
delle competenze delle altre categorie interessate, all’interno del
tessuto unitario del servizio sanitario nazionale, senza superare il
ruolo di leadership funzionale del medico nei processi e nelle
attività di diagnosi cura e riabilitazione, in ragione delle competenze tecnico-professionali acquisite nel corso di lunghi e complessi iter formativi, delle connesse responsabilità e della sua
duplice posizione di garanzia verso i cittadini e verso lo Stato». I
sindacati attendono un segnale dalle istituzioni in assenza del
quale «si vedrebbero costrette a non prendere parte ai lavori
della “Cabina di Regia”, rifiutando di adeguarsi ad un disegno
calato dall’alto e dannoso per tutto il sistema».
Marco Malagutti (Doctor news)

566
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Legge di Stabilità, Comma 566:
la risposta unitaria
delle professioni sanitarie

AIDI • AIFI • AITA • AITeP • AITN • AITNE • AITO • AITeRP • AMPI • ANAP • ANDID • ANEP • ANPeC
ANTEL • ASSIATEL • AITIC • ANTOI • ANUPI • AsNAS • FeNAAS • FIOTO • FITeLaB • FLI • UNID • UNPISI

Comma 566 della Legge di Stabilità n. 190/2014
Abbiamo letto l’ennesima nota proveniente dal mondo medico sull’ormai mitico comma
566 della legge 190/2014. Che non apre ad alcun confronto costruttivo. Anzi utilizza il
rifiuto al confronto e si trincera dietro posizioni acquisite che stanno cambiando rotta nei
fatti, come nel resto d’Europa se non del mondo.
A tal proposito giova ricordare in premessa:
• che le rappresentanze ordinistiche e quelle sindacali dei medici sono state più volte consultate - e di ciò vi è abbondante e formale traccia - nel davvero lungo percorso che ha
portato alla stesura di diversi documenti sia sulla “ridefinizione implementazione e
approfondimento delle competenze e delle responsabilità professionali dell’infermiere e
dell’infermiere pediatrico”, sia sulla “ridefinizione e l’implementazione delle competenze
e delle responsabilità professionali del Tecnico sanitario di radiologia medica”;
• che non sono solo i medici a garantire e tutelare la salute dei cittadini e tantomeno che
i medici sono i soli professionisti sanitari a rispondere di eventuali eventi avversi in sede
amministrativa, civile e penale;
• che se di frantumazione si deve parlare, forse bisogna anche riflettere su quanto e come
impatta la frantumazione prodotta dalle 52 specializzazioni mediche e ulteriori sottospecializzazioni e categorizzazioni nello spacchettamento dei pazienti e di come tale
frantumazione si riverberi sulla cura, sull’assistenza oltre che su tutti i processi organizzativo gestionali e sull’individuazione vera e agita di chi dovrebbe assumere la “responsabilità unitaria” del percorso globale del paziente e, soprattutto, assumere un “ruolo di
governo e sintesi”, da esercitare in caso di conflitti tra le diverse autonomie, ovvero
anche nei confronti delle autonomie esercitate per legge, oltre che per specifica e riconosciuta capacità, da professioni altre e ben distinte da quella medica.
Anche l’altra parte del cielo respinge il gioco dell’oca che da almeno quattro anni le rappresentanze dei medici continuano ad utilizzare nella partita della ridefinizione evoluta
delle competenze delle professioni sanitarie conseguente all’oggettivo upgrading formativo,
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assommando su se stessi contemporaneamente il ruolo di giocatori che contrastano ogni proposta e quello di arbitri del
gioco con il fischietto facile.
Da tempo e ancora oggi i professionisti
clinici e “gli altri” non operano certo
impegnandosi in processi interagenti ed
integrati, ma dentro percorsi impostati e
pervicacemente mantenuti da chi ha
potere decisionale e non solo, come una
somma (la sommatoria già futuro!) di atti
diversi e diversificati che dovrebbero portare alla risoluzione i problemi del
paziente. La logica e il metodo del processo e del lavoro di equipe, oltre che
l’approccio e la gestione olistica e la personalizzazione delle cure e dell’assistenza,
sono argomenti su cui, evidentemente, si
continua a fare disquisizione filosofica o
riflessioni da presentare e trattare esclusivamente nei corsi ECM, nei seminari, nei
convegni e nei congressi. Da tempo l’intero universo delle professioni di questo
Paese bramerebbe sapere - magari proprio dai medici - in che cosa, quando e su
quali competenze (ma anche su quali atti,
prestazioni, azioni ecc...) ci sono o ci
saranno o ci potranno essere “confuse
sovrapposizioni di competenze, oltre che
di responsabilità, mediche e non mediche”.
Piacerebbe inoltre capire di quale pilastro
dell’ordinamento professionale si parla;
pare di poter supporre che si parla unicamente di quello dei medici. Se così fosse,
si ricorda sommessamente che ci sono
anche altri pilastri professionali e che esiste un ordinamento giuridico che disegna
nella sua completezza e complessità, l’intero mondo sanitario. Su quell’ordinamento e sulle radici professionali di ognuno si potrebbe insieme, come insieme si
sta accanto al malato, disegnare perimetri
e ambiti di esercizio professionale e individuare metodi e criteri per ragionare di
complessità clinica e di complessità assistenziale. Piacerebbe anche mettere a
confronto, per trovare una sintesi equilibrata non solo tra giuristi, ma anche tra i
professionisti, le diverse interpretazioni

giuridiche sul “criterio limite all’esercizio
professionale delle professioni sanitarie
fissato dall’art.1 comma 2 della Legge
n.42/99”.
Ci sono fondati motivi per ritenere che lo
strumento dell’accordo tra Governo e
Regioni non si inquadri nelle disposizioni
che fissano i principi generali che disciplinano la materia?
Attendiamo fiduciosi l’esito dell’approfondimento. Non continuiamo però con
il gioco dell’oca: è bene affrontare con
spirito costruttivo la vera questione,
anche perché la richiesta di abrogazione
di alcuni commi, articoli e quant’altro inerenti le disposizioni di leggi ormai evidentemente datate, non è prerogativa che
può essere fatta propria da un solo gruppo professionale. Vorremmo sconfiggere
il pensiero che serpeggia fra tanti, ossia
che ci sia chi rifugge da ogni vero e reale
confronto per rimanere ancorato nelle
proprie granitiche e apodittiche visioni
del mondo e della sanità.
Chiediamo anche noi a questo punto, e
con forza, un chiaro posizionamento
sulla questione upgrading formativo e correlate competenze delle professioni sanitarie.
Il comma 566 della legge 190/14 è solo
uno degli elementi su cui ragionare e trovare accordo con lo sguardo al futuro e ai
bisogni emergenti non solo dei cittadini,
ma anche dei professionisti e di tutti gli
operatori che compongono le equipe che
curano le Persone.
“Da soli possiamo fare così poco;
insieme possiamo fare così tanto”.
(H. A. KELLER)

Chiediamo a gran voce
un chiaro posizionamento
sull’upgrading formativo
e sulle competenze
delle professioni sanitarie

FNC TSRM
Dott. Alessandro Beux
CoNaPS
Dott. Antonio Bortone
FNCO
Dott.ssa Miriam Guana
FNC IPASVI
Dott.ssa Annalisa Silvestro
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Nuove competenze
comma 566, le PPSS oltre
le colonne d’Ercole:
nel regno di Esculapio (I parte)

235

Dalla Legge di Stabilità:
“235. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di
atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra
Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali
e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni
professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi
delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della
prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica”.

Nel periglioso cammino della vigente Legge
di Stabilità questo comma, proposto dal
Ministero della Salute, è stato uno dei pochi
che non solo è rimasto intatto nella proposta
iniziale ma anche che ha registrato solo un
emendamento modificativo, peraltro respinto: questo già depone positivamente avendo
registrato un consenso così ampio.
Per capirne la portata innovativa è opportuno analizzare attentamente l’esegesi della
norma.
L,art. 5 punto 15 del Patto per la Salute
2014/2016 ha posto con forza la necessità
che:
“Per un efficientamento del settore delle cure primarie, si conviene che e importante una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni
professionali con una visione che assegna a ogni
professionista responsabilità individuali e di
equipe su compiti, funzioni e obiettivi, abbandonando una logica gerarchica per perseguire una
logica di governance responsabile dei professionisti coinvolti prevedendo sia azioni norma-

tivo/contrattuali che percorsi formativi a sostegno di tale obiettivo”.
Per dare attuazione a questo obiettivo, così
innovativo e certamente discontinuo con la
vigente organizzazione del lavoro sanitario,
il Ministero della Salute ha proposto agli
altri Ministeri, che hanno convenuto, che è
prioritario implementare le competenze
degli infermieri e delle altre professioni sanitarie al fine di avviare una profonda innovazione dell’organizzazione del lavoro in sanità funzionale non solo a valorizzare allo stesso tempo ruolo e funzione dei professionisti
della salute ma soprattutto a fornire prestazioni sanitarie sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini non solo in ospedale ma soprattutto nel territorio, costituendo quest’ultima
la sfida più rilevante nell’innovazione.
Nella relazione illustrativa della proposta di
articolo in questione si ricordava che per
questo il Ministro alla Salute e gli Assessori
Regionali alla Sanità hanno deciso di rivisitare le competenze di queste professioni sani-
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tarie per meglio interpretare e liberare il loro potenziale operativo nella forma più estesa possibile sulla
base della vigente normativa (in parte larga ancora
inattuata) approvando e condividendo le proposte,
elaborate dallo specifico Tavolo tecnico MinisteroRegioni, per l’implementazione delle competenze
delle professioni sanitarie e per l’introduzione delle
specializzazioni previste dall’art.6 della legge 43/06,
iniziando ad adeguare le competenze delle professioni infermieristiche, alla luce della evoluzione
ordinamentale e formativa, a quella scientifica, tecnologica e dei nuovi modelli organizzativi.
Un processo riformatore così profondo per essere
messo in sicurezza, aveva e ha bisogno di una
norma che, nel delineare quella che potrebbe essere
la riserva di competenza della professione medica e
per estensione degli altri dirigenti sanitari, indichi la
metodologia con la quale le competenze delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione possano
essere implementate prevedendo con formazione
complementare post lauream la concretizzazione
della posizione di “professionista specialista” di tali
profili così come sancito dall’articolo 6 della legge
43/06.
Data la valenza strategica propria di un processo
che vuol ridefinire una nuova organizzazione del
lavoro sanitario e sociosanitario, la norma affida alle
Regioni e alle Aziende sanitarie il compito di promuovere la più ampia partecipazione, ricercandone
l’apporto, il protagonismo attivo, il consenso e la
condivisione, dei professionisti produttori di salute
al fine dar corso a nuove e più avanzate relazioni
funzionali interprofessionali in grado di accettare la
sfida di costruire modelli organizzativi più adeguati
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ai bisogni di salute dei cittadini e alla nuova realtà
formativa e ordinamentale degli operatori, in una
logica di valorizzazione ed integrazione delle risorse professionali e di razionalizzazione della spesa
sanitaria, che proprio nel settore delle cure primarie
assume centralità e condizione imprescindibile.
La norma, quindi, inizia con il tentativo di cominciare a delineare quello che potrebbe essere denominato “atto medico” affidando alla professione
medica e per estensione agli altri dirigenti sanitari,
“le competenze in materia di atti complessi e specialistici
di prevenzione, diagnosi, cura e terapia”; quali debbono essere queste competenze non può essere cristallizzato in una norma di legge bensì non può che
essere il risultato di un articolato e partecipato processo dinamico e non statico di identificazione
scientifico, professionale e giuridico che la stessa
norma potrà avviare con il consenso ed il protagonismo in primis della stessa professione medica e
degli altri dirigenti sanitari.
Come ben insegna l’evoluzione delle competenze
all’interno delle professioni sanitarie, in particolare
dopo l’emanazione vent’anni fa dei nuovi profili
professionali di infermiere, etc… E per effetto delle
leggi 42/99 e 251/00 atti e competenze prima svolti dai medici sono, senza alcun contraccolpo tra le
professioni interessate e sullo stato di salute dei cittadini, svolti anche da altri professionisti sanitari
per effetto sia dell’evoluzione scientifica e tecnologica, ma anche e soprattutto perché confacenti all’acquisita formazione universitaria di base e postbase e
per il nuovo status di professioni non più ausiliarie.
A ben vedere non mi pare un processo difficile di
identificazione: basti vedere laddove questo processo è stato già realizzato da anni con procedure ana-

loghe a questo previsto dal comma… della Legge di Stabilità e
cioè l’esperienza toscana del See and treat per effetto di ciò nei
Dipartimenti d’emergenza ospedalieri sono ben stabilite le tipologie di codici bianchi e verdi, certamente non quelli gialli e rossi,
gestibili anche dagli infermieri secondo protocolli concordati e
percorsi formativi mirati.
Comunque, come prevede la norma (rafforzata maggiormente
dalla proposta di accordo sull’implementazione delle competenze degli infermieri che stabilisce che il tutto si realizza con intese
con le rappresentanze professionali, scientifiche e sindacali interessate) il processo di riordino delle relazioni, dei ruoli e delle
competenze individuali e di equipe si attua rivitalizzando lo strumento democratico della concertazione con tali rappresentanze,
dei professionisti interessati, archiviando legislazioni precedenti
che l’avevano abolita, in quanto si tratta di intervento sull’organizzazione del lavoro e sulle conseguenti competenze dei vari professionisti coinvolti.
Lo strumento che si è individuato per realizzare tale riordino è
quello dell’Accordo Governo-Regioni che, oltre a garantire la
condivisione tra i soggetti istituzionali interessati, è la premessa
per la conseguente attuazione generalizzata dei contenuti all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
Quali “I ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione” sono e saranno quelli funzionali all’attuazione
dei contenuti del Patto per la Salute proprio per il fatto che questa norma è stata inserita tra i provvedimenti attuativi del Patto
stesso; quindi uno scenario ampio, progressivo e progressista, certamente non un passo indietro, non solo perché antistorico ed
irrealizzabile, ma perché le competenze attuali di queste professioni sono stati “legiferate” dalle leggi di riferimento (42/99,
251/00 e 43/06) e la norma della Legge di Stabilità non le mette

in discussione.
Dovranno essere, quindi, funzionali al nuovo quadro epidemiologico che vede ormai prevalente i stati di malattie croniche invece
che acute, in un progressivo invecchiamento della popolazione,
alla realizzazione del sistema delle cure primarie sul territorio, 24
ore al giorno e per tutti i giorni dell’anno, ai nuovi modelli organizzativi per intensità di cure ospedalieri, alla valorizzazione dei
servizi di diagnostica strumentale e per immagini, al potenziamento dei Dipartimenti aziendali di prevenzione, il tutto tenendo
conto della ricordata evoluzione scientifica e tecnologica come di
quella formativa ed ordinamentale delle professioni interessate.
Non mi pare di poco conto il rispetto che la norma, contenuta in
una delle leggi più importanti leggi fondamentali per la vita del
nostro Stato, qual è quella di Stabilità, nutre nei confronti di tali
professioni indicando, finalmente, il giusto nome (infermieristiche,
ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) e non più
per negazione o per approssimazione (non medici o paramedici).
Quindi siamo in presenza di una potenziale e innovativa messa in
discussione della attuale organizzazione del lavoro in sanità, in
molte realtà ferma a modelli antecedenti alla stessa legge di riforma sanitaria, che non tiene conto delle capacità professionali che
i profili professionali approvati giusto vent’anni fa e corroborati
dalle leggi che hanno realizzato la riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione.
Molti di questi professionisti avvertono lo scarto tra quello che
potrebbero o saprebbero fare per effetto di queste leggi e della
loro formazione universitaria con la realtà quotidiana nella quale
svolgono compiti e funzioni analoghe alla preesistente condizione di professione sanitaria ausiliaria, svolgendo addirittura compiti propri di altri operatori quali gli operatori sociosanitari.
Con questi provvedimenti, se ben scritti e, soprattutto se ben realizzati, si potrebbe finalmente invertire la tendenza e mettere in
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condizione questi professionisti di operare a
pieno regime delle loro potenzialità e capacità:
è evidente che questo processo è funzionale al
Servizio Sanitario Nazionale se investe nella
sua operatività quotidiana settori larghi degli
operatori interessati e non circoscritto a fasce
ristrette; per realizzare questo sarà necessario
nell’immediato dar vita a forme di formazione
aziendale e regionale per arricchire conoscenze
e capacità operative, anche sulla base di protocolli operativi concordati e successivamente
rivedere gli ordinamenti didattici dei corsi di
laurea affinché molte delle nuove competenze
diventino rientrino nel patrimonio formativo di
base.
La riconosciuta complessità e ricchezza delle
professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nell’archiviare il periodo nefasto dell’operatore
unico e polivalente, ha avuto riconoscimento
dal fatto che esse possano evolversi in successive specializzazioni post lauream, come sancito
dall’articolo 6 della legge 43/06 il quale ne ha
previsto l’articolazione in:
• professionista;
• professionista specialista;
• professionista coordinatore;
• professionista dirigente.
La nuova prospettiva di carriera professionale,
non solo gestionale, per la professione infermieristica era già contenuta nelle “Raccoman-
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dazioni del Consiglio d’Europa per la formazione infermieristica” del 1983 che tardivamente
l’Italia recepì con il Decreto del Ministro alla
Sanità 14 settembre 1994, n. 739 “Regolamento
concernente l’individuazione della figura e del
relativo profilo professionale dell’infermiere”
prevedendo all’articolo 1:
“Omissis
5. La formazione infermieristica post-base per la
pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche
avanzate e delle capacità che permettano loro di
fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle
seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal
Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica”.
Purtroppo tale importante innovazione non
ebbe seguito nè nelle scelte ministeriali, nè in
quelle regionali, nè in quelle contrattuali sino a
che il Parlamento con il ricordato articolo 6
della legge 43/06 sancì la nuova articolazione
di professionista specialista e il comma… della

Le professioni
infermieristiche,
ostetriche, tecniche
e della riabilitazione
possono evolversi
in specializzazioni
post lauream
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Legge di Stabilità, prevedendo “anche percorsi
formativi complementari” ribadisce di nuovo la
necessità funzionale, non solo all’evoluzione
della professione infermieristica, ma soprattutto
per dare prestazioni sanitarie sempre più avanzate e qualificate, di attuare l’infermiere specialista; ovviamente quanto sopra, con il necessario
adattamento alla specificità di ogni profilo professionale, è altrettanto valido per le altre 20
professioni sanitarie della legge 251/00.
La validità e la scelta strategica di dar corso al
processo di implementazione delle competenze
avanzate era stato precedentemente e solennemente sancita dalla Conferenza Permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nell’approvare
nella seduta del 13 novembre 2014 l’Accordo, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislative 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano,
recante “istituzione di una Cabina di Regia per
il coordinamento nazionale sulla regolazione
della vita professionale ed organizzativa degli
operatori del sistema sanitario” prevedendo, tra
l’altro, all’articolo 2:
“L’attività della cabina di regia dovrà basarsi sui
seguenti presupposti:
a) Il processo di innovazione nell’organizzazione
del lavoro in sanità si realizza in modo plurale,
anche con il concorso di più professioni che attuano, in autonomia, responsabilità e competenza, la
salvaguardia della salute dei cittadini;
Il ruolo e le responsabilità diagnostiche e terapeutiche, sono in capo ai medici anche per favorirne
l’evoluzione professionale a livello organizzativo
e ordinamentale;
b) Gli infermieri e le altre professioni sanitarie, nell’ambito delle responsabilità già delineate dagli
specifici profili professionali di riferimento sono
garanti del processo assistenziale ed è per questo
che è necessaria e non più rinviabile l’evoluzione
verso le competenze avanzate e di tipo specialistico;
c) I medici, i veterinari, i dirigenti sanitari, gli
infermieri e gli altri professionisti della salute
riconoscono i relativi e specifici campi di intervento, autonomia e responsabilità anche alla luce
della costante evoluzione scientifica e tecnologica,
e concorrono a garantire unitarietà dei percorsi
di cura e di assistenza attraverso l’integrazione

multi professionale degli obiettivi, nei sistemi
complessi per obiettivi, e attraverso criteri di
verifica e di valutazione degli esiti e dei risultati;
d) I profili professionali della dirigenza sanitaria
(biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi),
ferme restando le specifiche competenze professionali previste dai rispettivi ordinamenti legislativi vigenti, concorrono in maniera rilevante all’effettuazione e sviluppo dei percorsi di diagnosi,
cura e assistenza in ambito sanitario e contribuiscono all’integrazione professionale nei sistemi
complessi in ambito multi professionale anche
alla luce della costante evoluzione tecnico-scientifica;
e) Medici, infermieri e gli altri professionisti della
salute riconoscono e convengono che, ferme
restando le responsabilità gestionali, la responsabilità professionale sulle decisioni e gli atti compiuti nell’ambito dei processi di cui sono garanti
e personale è posta in capo a colui che tali decisioni e atti ha assunto e compiuto anche nell’esercizio di competenze avanzate o di tipo specialistico.
Il quadro delineato con autorevolezza da tale
Accordo Governo-Regioni è così chiaro che
non lascia dubbio alcuno sullo scenario di riferimento nel quale dar corso all’innovazione
delle competenze delle professioni sanitarie;
pertanto è evidente che ora che il tutto è sancito da Parlamento, Governo, Regioni e Province
Autonome, è possibile riprendere l’iter di
approvazione dei due schemi di Accordo
Stato-Regioni sinora elaborati dal Ministero
della Salute: il primo, riguardante le implementazioni delle competenze delle professioni
infermieristiche, ha avuto l’approvazione da
parte delle Regioni e del Ministro alla Salute.
Ha già svolto la concertazione con le rappresentanze dei profili interessati e di quello
riguardante la professione di tecnico sanitario
di radiologia medica che, allo stato attuale, ha
avuto il consenso delle rappresentanze dell’area radiologica per continuare successivamente con l’esame delle altre 19 professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
Dott. Saverio Proia
Ministero della Salute
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Nuove competenze
comma 566, le PPSS oltre
le colonne d’Ercole:
nel regno di Esculapio (II parte)
L’ormai mitico comma 566, con poche
parole ha legiferato in materia di competenze avanzate e specialistiche delle 22 professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
È palese che siamo in presenza di un’ulteriore capitolo di quella straordinaria avventura
della riforma delle professioni sanitarie che
ho avuto la fortuna, il coraggio e la tenacia
di aver contribuito alla sua elaborazione, alla
sua definizione, alla sua approvazione e alla
attuazione ed alla manutenzione con diversi
ruoli in progressione: dirigente sindacale,
consulente dei gruppi parlamentari, consigliere per le professioni sanitarie nei
Governi Prodi 1e 2, Amato e D’Alema, dirigente ASL, esperto in materia delle Regioni,
consulente dell’Assessore alla Sanità della
Regione Lazio, sino a dirigente al Ministero

566

22

della Salute con il compito di curare per il Gabinetto e la
competente Direzione Generale le problematiche delle professioni sanitarie e del personale del Servizio Sanitario
Nazionale.
La riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecniche, riabilitative che ha mutato e sta mutando
l’organizzazione del lavoro in sanità e ha realizzato la più
profonda trasformazione negli assetti professionali mai realizzata in Italia e non solo, è stata un’entusiasmante vicenda
durata oltre un quarto di secolo nella quale il sogno è divenuto realtà, l’impossibile possibile.
Ora si è in presenza di questo passaggio fondamentale: l’implementazione delle competenze delle professioni sanitarie
anche attraverso l’affidamento ad esse di competenze di cui
sono attualmente titolari le professioni mediche, senza che
venga meno la loro titolarità.
Si è di fronte ad un fase non solo fondamentale ma anche
epocale: si affronta, finalmente, la spendibilità dell’enorme
potenziale formativo e ordinamentale, peraltro in parte
ancora inespresso, di queste professioni ridisegnando il loro
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rapporto con le professioni mediche aggredendo un tabù considerato inviolabile in
certa cultura professionale, cioè l’atto medico.
Da tempo in Italia si è esaminato come queste professioni sanitarie possano essere valorizzate esaltando la loro autonomia e competenza all’interno di quello che
tradizionalmente era il loro agire professionale, ma mai si è affrontato in forma
organica e pianificata il problema di come si possa affidare loro competenze svolte da personale medico. Si è discettato come meglio far navigare i vascelli delle 22
professioni sanitarie all’interno del “mare nostrum” ed ora si vuol provare a far
navigarle oltre le colonne d’Ercole nell’Oceano delle competenze mediche.
L’implementazione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione di ostetrica è emersa come una necessità strategica per lo stesso Sistema sanitario nazionale attraverso un convinto e approfondito dibattito e ragionamento sviluppato all’interno delle componenti più avanzate della categoria medica, fatto proprio e sviluppato poi dalle Regioni e dal Ministero della Salute e divenuto patrimonio del sindacato del comparto sanità e dalle rappresentanze professionali.
La prima motivazione di tale scelta strategica è stata ed è il previsto calo fisiologico della presenza attiva dei medici nel mercato del lavoro sanitario nei prossimi
anni tale da prevedere una diminuzione della disponibilità di medici nel nostro
Paese.
Tale previsione è stata riportata nella proposta di Piano sanitario nazionale 20112013: a partire dal 2012 è previsto un saldo negativo fra entrate e uscite con tendenza al progressivo allargamento della forbice negli anni a seguire; la stima parla
di una carenza di 18.000-22.000 medici entro il 2018, passando da 3,7 medici attivi per 1.000 ab. a 3,5 (la media europea e di 3,1 medici attivi per 1.000 ab.).
È evidente, però, che non si è in presenza di un’emergenza medica in quanto non
esiste un rischio per il SSN se entro il 2018 avremo 3,5 medici ogni 1.000 ab., quando la media europea e di 3,1; quella che si prospetta all’orizzonte non è quindi una
reale carenza, bensì il fatto che l’attuale organizzazione sanitaria deriva da quella
impostata quando il problema era inverso, ovvero da quando si era in presenza di
un’anomalia del sistema la cosiddetta pletora medica.
Si è, pertanto, sviluppata un’eccessiva medicalizzazione dell’organizzazione del
lavoro affidando ai medici competenze che nel resto d’Europa ed oltre svolgono
altri professionisti della salute, diversi dai medici; si è così determinata una situazione nelle quali l’apporto dei medici in determinate attività non ha portato un
reale valore aggiunto.
Alcuni esempi possono aiutare a sostanziare la questione:
• per partorire per via naturale oggi è richiesta la presenza del medico; di norma
potrebbe bastare l’ostetrica;
• per certificare l’abitabilità di un edificio o la sicurezza di un’impresa serve il medico; sarebbe sufficiente un tecnico della prevenzione;
• per fare le vaccinazioni deve esserci il medico; basterebbe l’assistente sanitaria;
• la gestione dei controlli routinari della cronicità è affidata a medici specialisti in
svariate discipline; potrebbe essere svolta da infermieri opportunamente formati
che riferiscono al medico i soli casi di scostamento dalla normalità;
• la cronicità psichiatrica potrebbe essere gestita valorizzando i contenuti professionali degli psicologi, degli infermieri dei tecnici della riabilitazione psichiatrica,
degli educatori professionali;
• in emergenza ed in area critica alcune funzioni quali la gestione di alcune patologie o infortuni minori da codice bianco, alcune operazioni salvavita in ambu-
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lanza, l’assistenza in anestesia, potrebbero essere svolte da
infermieri ad hoc formati e sulla base di protocolli concordati
con i medici;
• l’ospedale per intensità di cura potrebbe dar corso a forme più
razionali della attività di guardia notturna e festiva del medico
con una diversa integrazione professionale con gli infermieri in
turno.
Si potrebbe continuare a lungo con esempi di questo tipo che,
invece che essere accettati come modalità immodificabili di erogazione delle attività, andrebbero visti come situazioni sulle quali
sarebbe opportuno sviluppare fare degli approfondimenti con le
diverse componenti professionali, ovviamente compresa quella
medica.
È evidente che la contrazione della presenza medica nel SSN
non può essere affrontata se non intervenendo sull’organizzazione, alla luce dei livelli di istruzione e formazione raggiunti dalle
altre professioni sanitarie: si tenga anche conto che i costi formativi fra medici e altri professionisti della salute sono molto diversi, e non solo per la questione delle borse di studio legate alla specializzazione.
La proposta del Ministero della Salute e delle Regioni
All’orizzonte, quindi, si prospetta un cambiamento epocale che
deve essere opportunamente accompagnato, anche per poter
superare prassi esistenti e vincoli normativi che oggi obbligano
ad avvalersi dei medici anche per attività che potrebbero essere
gestite da altre figure professionali, senza che si debba loro far
correre il rischio di incorrere in situazioni di abuso della professione medica.
Per questo, su indicazione dell’allora Ministro alla Salute, prof.
Ferruccio Fazio, si è voluto partire con il piede giusto, integran-
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do, su proposta comune del Direttore della Programmazione
sanitaria e di quello delle Professioni sanitarie il capitolo del
Piano sanitario nazionale 2011-013 relativo alle risorse umane, un
ulteriore punto per la ridefinizione delle funzioni del personale
sanitario alla luce delle nuove competenze e abilità acquisite dalle
diverse professioni sanitarie, definendo allo stesso tempo il problema e la soluzione.
La proposta di PSN, compresa la sopraddetta integrazione, fu
approvata sia dal Parlamento che dalla Conferenza StatoRegioni; la frase inserita recitava così:
“Anche l’assunzione di nuovi compiti da parte delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fenomeno già in atto nel nostro
come (in forma ancora più evidente) in altri Paesi europei, contribuirà ad un minore fabbisogno di medici”.
Nel frattempo in Toscana, su proposta della Società scientifica
regionale di medicina d’urgenza con la condivisione di tutti gli
Ordini provinciali dei medici, escluso quello di Lucca, fu avviata
la riorganizzazione dei DEA con il metodo SEE AND TREAT
con cui fu prevista la gestione dei codici bianchi anche da parte
di infermieri allo scopo formati e sulla base di protocolli concordati con i medici, nonché l’Ambulanza Infermieristica (c.d. India)
con la previsione che l’infermiere possa svolgere operazioni salvavita.
Questa scelta fu oggetto di una denuncia per esercizio abusivo
della professione medica alla Procura di Repubblica di Firenze da
parte dell’Ordine Provinciale dei medici di Bologna che, dopo
aver acquisito i pareri del Ministero della Salute, della Regione
Toscana, dell’Ordine dei Medici di Firenze e dell’IPASVI, archiviò la denuncia non riscontrando alcun reato, nè alcuna illegit-
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timità e questo già potrebbe bastare per condividere la giustezza e la correttezza
della proposta di accordo sulle competenze avanzate degli infermieri: infatti per la
Magistratura non esiste alcun reato di esercizio di abuso della professione medica
né deve essere prevista alcuna ulteriore legge per prevedere ulteriori competenze
avanzate e specialistiche agli infermieri, essendo sufficienti le attuali norme.
Nel frattempo analoghe forme di sperimentazioni di competenze avanzate furono
avviate in Emilia Romagna, in Puglia, in Veneto, sempre su proposta delle competenze più avanzate della professione medica. Valga per tutti l’esemplare documento del
Collegio dei Primari di anestesia e rianimazione del Triveneto che ha magnificamente
descritto la necessità, anche in Italia della partecipazione dell’infermiere al trattamento perioperatorio.
Al fine di governare in forma organica tale processo di innovazione, le Regioni chiesero al Ministero della Salute l’istituzione di uno specifico tavolo tecnico per l’implementazione delle competenze avanzate delle professioni sanitarie e l’attivazione delle specializzazioni previste dall’articolo 6 delle legge n.43/06.
Dopo quasi due anni di intenso lavoro e di confronto con tutte le rappresentanze professionali e sindacali, si è giunti a due prime proposte, una riguardante le professioni
infermieristiche e l’altra riguardante la professione di tecnico di radiologia medica.
Quest’ultima, cioè quella del TSRM, più completa di quella dell’infermiere in quanto
sono già previste le competenze specialistiche, per il resto è analoga all’altra, è stata
condivisa ed esaltata da tutte le componenti mediche e fisiche dell’area radiologica, al
contrario la proposta sulle competenze avanzate dell’infermiere, dopo un’iniziale condivisione della FNOMECO e degli stessi sindacati della dirigenza medica e sanitaria,
hanno mutato l’iniziale posizione positiva affermando di non poterla più condividere
esponendo motivazioni basate su posizioni di mera difesa acritica delle competenze
mediche, mai messe in discussione dalla stessa proposta di accordo degli infermieri, più che entrare realmente nel merito.
Per affrontare e risolvere il disagio reale e quello avvertito dei medici una prima
risposta, apprezzata ed accolta entusiasticamente dai sindacati della dirigenza e
da quelli del comparto, è stata quella della proposta di “cabina di regia” che è
stata solennemente ratificata il 13 novembre 2014 da uno specifico Accordo
Stato-Regioni, con cui l’innovazione può essere governata e promossa con la
partecipazione ed il consenso di tutti: è evidente che l’accordo sulle competenze avanzate e quello sulla cabina di regia sono tra loro interconnessi ed interagenti.
Infatti il progetto delle competenze avanzate non solo è stato acquisito come
una scelta, convinta e partecipata, strategica del sindacato confederale
e di categoria per innovare l’organizzazione del lavoro sanitario, ma
ormai è vissuto da larga parte degli infermieri e delle altre loro
professioni sanitarie come un obiettivo da raggiungere, senza se
e senza ma, quale naturale evoluzione della loro formazione
universitaria e dell’essere divenuta una professione autonoma e liberale, ma soprattutto dalla consapevolezza che
quanto proposto nel nostro Paese è realtà, da molti
decenni in quasi tutti gli altri Stati europei ed extraeuropee.
Come si può vedere dall’esame della stampa di quel
periodo analoghi argomenti furono utilizzati dalle stesse
sigle sindacali mediche vent’anni fa quando furono varati i
decreti istitutivi dei nuovi profili professionali dell’infer-
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miere e delle altre professioni sanitarie,
emanati addirittura con il parere contrario
di larga parte del Consiglio Superiore dei
Sanità, ma l’Esecutivo di allora, convinto
che quest’innovazione era richiesta e condivisa da parte larga della stessa categoria
medica varò il provvedimento che avviò la
riforma delle professioni sanitarie completata dalle leggi (42/99, 251/00 e 43/06)
votate all’unanimità dal Parlamento; con
quell’iniziale provvedimento fu possibile
affidare agli infermieri competenze del
medico (flebo, endovena, catetere maschile) che di fatto venivano da loro svolti e
che da allora lo divenivano anche di diritto; quindi siamo in presenza di una ripresa del cammino di allora, per troppo
tempo, colpevolmente, interrotto.
Analogamente si tratterebbe per le attuali
competenze avanzate, funzioni che in
parte nella prassi vengono svolte dall’infermiere in accordo con il medico e con questo provvedimento verrebbero normate,
regolando le procedure condivise e partecipate: funzioni che per non sminuirle, ma
per inquadrare correttamente il fenomeno,
non investono né riguardano quelle complesse ed elevate proprie della formazione
medica ultradecennale, bensì quelle competenze che per l’attuale formazione universitaria e, del caso, anche con una formazione complementare e/o specialistica,
il laureato in scienze infermieristiche possa
svolgere sulla base di protocolli concordati, con enorme e qualificato vantaggio per
chi usufruisca di quelle prestazioni sanitarie, senza che ciò costituisca nè esercizio
abusivo della professione medica, né
esproprio di competenze che rimangono
del medico, ma che anche dall’infermiere
possano essere svolte, sulla base delle procedure sopradescritte.
Nel merito delle obiezioni di parte del sindacalismo medico appare opportuno
ricordare che l’attuale testo, rispetto al
precedente che aveva la pretesa di definire tutto, metodo e competenze centralmente, nella sua semplicità e democraticità è quantomeno innovativo e discontinuo: la proposta di Accordo definisce il

metodo ed il percorso successivo; il metodo è quello per il quale la politica, attraverso le scelte di programmazione sanitaria nazionale e regionale, indica le aree
nelle quali si voglia implementare le competenze delle professioni sanitarie e le
modalità attuative (protocolli, formazione
ulteriore, se necessaria, etc.) sono affidati
alla scelta vincolante e vincolata dell’intesa tra le rappresentanze delle professioni
interessate (nel caso specifico medici e
infermieri).
Quindi nessuna prevaricazione o attentato
di lesa maestà medica, esattamente il contrario in quanto la finalità e l’origine di tale
scelta è soprattutto quella di meglio organizzare, qualificare ed esaltare non solo il
tempo di lavoro medico ma lo stesso
ruolo del medico che da questa riorganizzazione del lavoro sanitario ritrova la sua
collocazione adeguata alla sua funzione
propria del lungo percorso accademico di
formazione specialistica.
Non si è in presenza di un’ipotesi di divisione del lavoro e del cittadino utente,
esattamente il contrario: si ricompone,
finalmente, il processo di tutela della salute riaffermando che l’atto sanitario è dato
dall’insieme e non dalla somma delle professioni che intervengono ed interagiscono, senza supremazia gerarchica, bensì in
una logica di governance unitaria, unificante e plurale, il tutto per meglio contribuire all’attuazione del diritto alla salute,
costituzionalmente garantito.
È evidente che il professionista che svolgerà le competenze avanzate e a maggior
ragione quelle specialistiche, dalla contrattazione, ora quella aziendale e quando
riprenderà quella nazionale, dovrà avere la
garanzia di un ulteriore trattamento economico, come già avviene nelle Aziende
sanitarie nelle quali il fenomeno si è già
attuato: all’interno delle attuali risorse
economiche del SSN un processo di tale
natura non potrà che trovare cittadinanza.
Iniziamo e poi…

Il provvedimento
che avviò la Riforma
delle PPSS con le leggi
(42/99, 251/00 e 43/06)
riprende il cammino
di allora, per troppo tempo
colpevolmente interrotto

Dott. Saverio Proia
Ministero della Salute
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Gli acufeni e il diritto negato al silenzio
a cura di Dott. Lorenzo Notarianni Audioprotesista
Dott. Riccardo Marcelli Audiometrista Audioprotesista

Nella letteratura, l’arte, la filosofia, la religione, il silenzio riveste un ruolo davvero importante. Il tema è stato trattato da molti poeti e il mistico e scrittore spagnolo, Miguel de
Molinos Zuxia (Muniesa, 30 giugno 1628 - Roma, 28 dicembre 1696), considerato il fondatore della corrente mistica religiosa chiamata Quietismo, scrisse le seguenti parole:
Tre modi vi sono di silenzio.
Il primo è di parole, il secondo di desideri, e il terzo di pensieri.
Il primo è perfetto, più perfetto è il secondo, e perfettissimo il terzo.
Nel primo, di parole, si raggiunge la virtù.
Nel secondo, di desideri, si ottiene la quiete.
Nel terzo, di pensieri, il raccoglimento interiore.
Non parlando, non desiderando e non pensando,
si arriva al vero silenzio interiore.
In esso Dio parla con l’anima, si comunica.
Le insegna nel suo più intimo la più perfetta e alta sapienza.
Chi è affetto da acufeni, anche riuscendo a “silenziare” le parole come indica Miguel de
Molinos, è sottoposto ad una forma “invasiva”, persino “aggressiva” di rumori che non può
“silenziare” e non può chiedere cortesemente di andarsene e di cessare. Resta sempre, li
come un’ombra, minacciosa e permanente e che alla lunga potrebbe mettere seriamente
a rischio quel “raccoglimento interiore”.
Tanto è vero questo che anche George Catlin, avvocato americano del ‘700, famoso per i
suoi dipinti dei nativi del sudovest degli Stati Uniti, affetto da ipoacusia progressiva ed acufeni scriveva:
«Se dovessi solo adattarmi alla sordità, credo che potrei rimanere seduto, in silenzio per il
resto della mia vita ed essere felice delle mie attività quotidiane. Ma questa malattia mi
accompagna ad un suono nell’orecchio non diverso da quello di un archetto di violino che
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striscia su una corda, e non ci sono stati una
notte e un giorno senza tale suono. Quello che
desidero sentire non lo posso sentire e quello
che non voglio sentire sono costretto a sentirlo». I pensieri di Catlin richiamano alla mente
con quale “invadenza” gli acufeni possono mettere a rischio la serenità delle persone affette.
In Italia circa otto milioni di persone soffrono
di acufeni cronici, più o meno continui, che in
molti casi provocano fastidio e interferiscono
con la loro qualità di vita. Spesso questi disturbi sono associati a una sordità più o meno pronunciata e talvolta accompagnano iperacusia.
L’acufene a volte, ma non sempre, può rappresentare un sintomo rivelatore di malattie a carico dell’apparato uditivo, ma nella maggior
parte dei casi dietro l’acufene non si nasconde
alcuna patologia, inoltre come noto nel panorama scientifico, l’acufene non è una malattia,
ma un sintomo derivante da un disordine dell’apparato uditivo o dei distretti afferenti.
Nelle forme più lievi spesso l’acufene viene percepito solo nel silenzio: è avvertito la sera,
prima di addormentarsi, perché durante il giorno viene mascherato dai rumori ambientali.
Tuttavia, anche un acufene di lieve intensità
può provocare problemi di sonno. Al contrario,
nelle forme più gravi, i disturbi sono talmente
intensi da pregiudicare pesantemente la qualità
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di vita di chi ne è affetto.
Un acufene persistente e continuo provoca di
per sé uno stato di disagio ed agitazione; oltre
a ciò, vi è una componente soggettiva di fastidio, derivante da come viene emotivamente
vissuto il disturbo.
Spesso l’acufene viene caricato di significati
negativi; molti lo considerano espressione di
una grave patologia nascosta, una minaccia di
vita o come elemento aggravante di una sordità già esistente.
Talvolta si possono sviluppare veri e propri stati
fobici per la paura del disturbo e in casi estremi
si può arrivare a situazioni invalidanti, con
modifiche radicali del sistema di vita.
L’individuo fatica a concentrarsi, a lavorare,
diventa ansioso, stressato, spesso depresso,
tende a limitare progressivamente le sue attività e ad evitare tutte le situazioni che nella propria esperienza hanno peggiorato il disturbo
(ambienti rumorosi, spostamenti, ecc.) entrando così nel circolo vizioso dell’isolamento che
peggiora ulteriormente la percezione dell’acufene stesso.
L’acufene, come detto, infastidisce a volte tremendamente il paziente, rendendo così difficile
un “ascolto” corretto, isolando dalla vita comune e dal lavoro, dalla vita sociale, racchiudendo
chi ne è affetto in un guscio sempre più avvol-

L’acufene non è una
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dell’apparato uditivo
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gente di solitudine, depressione, estrema suscettibilità psicologica, insofferenza, insonnia invincibile; creando una importante
situazione di malessere.
È evidente che le persone affette da acufeni, si trovano, sempre
più, a vivere situazioni che inevitabilmente vanno a mutare il
loro stato di salute, la loro qualità della vita, così creando, come
già detto, un malessere, sicuramente fisico, ma soprattutto psichico e sociale, con situazioni di depressione, stress e ripercussioni in particolar modo nell’ambito famigliare, con liti e incomprensioni.
Oggi, all’inizio del terzo millennio, in tutto il mondo, alla luce di
nuove conoscenze socioculturali non solo mediche, il concetto
di salute si è ampliato coinvolgendo altri aspetti più globali e
importanti della vita dell’individuo. Questo nuovo concetto di
salute non si riferisce meramente alla sopravvivenza fisica o
all’assenza di malattia, ma coinvolge anche gli aspetti psicologici e mentali, le condizioni naturali, ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale; tutto ciò
che in qualche modo interagisce in senso positivo o negativo
con l’esistenza dell’essere umano.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si fa
portatrice sin dal 1946 della connotazione del concetto di salute quando esprime: “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di
malattia e di infermità” e chiede ai governi di adoperarsi responsabilmente, attraverso un programma di educazione alla salute,
per la promozione di uno stile di vita consono allo sviluppo di
condizioni pratiche in grado di garantire ai cittadini un alto livello di benessere. A questi principi, è importantissimo ricordare,
quanto affermato nella “Carta di Ottawa” (documento redatto
nel 1986 durante la prima “Conferenza internazionale per la
promozione della salute”) e precisamente che: “Grazie ad un
buon livello di salute l’individuo e il gruppo devono essere in
grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l’ambiente e di adattarvisi”. Si
identifica così nella salute qualcosa che, espandendosi oltre i
confini del soggetto che ne gode, diventa un mezzo propulsore
di ulteriori positivi interventi, adattamenti e modificazioni nel
proprio ambiente.
Allo stesso tempo, quindi, la capacità di adattamento all’ambiente viene considerata un elemento indicatore di un buono stato
di salute. Un indice in grado di segnalare un buono stato di salute o meno, è fornito direttamente dalla stessa Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ed è l’ICF (Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della
Salute) è uno strumento molto valido che permette di ottenere
una classificazione sistematica descrivendo le modificazioni
dello stato di salute di una persona e gli stati correlati, intendendo salute nel senso definito dall’OMS.
Questo sistema di classificazione opera attraverso una serie di
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categorie raggruppate e ordinate secondo il criterio
fornito dal modello bio-psicosociale, che guarda alla
persona nella sua interezza: non solo dal punto di
vista sanitario, ma anche nella consuetudine delle
relazioni sociali di tutti i giorni.
Dai documenti citati si comprende come la salute
sia a livello istituzionale che internazionale, non
dipende soltanto dall’assenza di agenti biologici che
casualmente provocano la malattia, ma è il risultato
di un armonico, naturale e completo sviluppo dell’individuo in ogni aspetto della sua esistenza. In
Italia, possiamo avere un esempio di disposizione
legislativa nell’articolo 32 della Costituzione che
sancisce la tutela della salute come un fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, accogliendo i principi dell’OMS nella legge
n. 833 del 1978. Diritto che si pone alla base di tutti
gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone, portandosi alla ricerca continua di uno status
sociale di completa soddisfazione e felicità dell’individuo. Interessante notare a tal proposito che nello
stesso anno in poi, si siano aperte in Italia altre ipotesi per il miglioramento della salute con nuove
figure professionali. Il ruolo del professionista sanitario, di fronte a situazioni delicate come quella dell’acufene, è fondamentale, deve saper affrontare non
solo criticità legate alla sfera prettamente audiologica, ma anche ad un contesto più ampio, l’aspetto
mentale e sociale, che la persona vive e sta vivendo,
spesso nascosto e poco identificabile. Un modus
operandi sicuramente degno di un professionista,
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che va a mettere in pratica più prospettive, da quella professionale dettata dalla mappa delle competenze, dove troviamo ad esempio: “Progettare programmi di educazione alla salute per un corretto
stile di vita”, fino ad arrivare a quanto sottoscrive
l’OMS , in materia di salute e benessere dell’individuo.
L’acufene è un disturbo molto complesso, che solamente un professionista con un adeguata formazione , preparazione nonché sensibilità possa ritenersi
utile in uno scenario multidisciplinare. L’acufene
può essere limitato e contrastato, soltanto se verrà
affrontato nella sua complessità dei disagi che reca
alla persona, nella sua complessità di cause multifattoriali, dove grazie alla collaborazione fra i diversi
specialisti, sarà possibile offrire un approccio terapeutico multidisciplinare, garantendo un maggior
beneficio per l’utente, così come ricorda ancora una
volta l’OMS nella legge sopra citata, dove oltre a
sottolineare la priorità della prevenzione rispetto
alla cura della malattia, evidenzia anche un altro
aspetto molto importante e cioè che la cura della
salute deve avvenire non solo attraverso l’indispensabile opera dei medici, ma anche attraverso l’operato di altre figure professionali. Viene riconosciuta
dunque a livello legislativo l’importanza del concorso di una pluralità di figure professionali atte a
mantenere la buona salute dell’individuo. Il concetto di salute pubblicato dall’OMS, apparentemente
può sembrare banale, semplice e scontato, ma non
è così, anzi risulta molto impegnativo.

L’OMS lancia l’allarme: a rischio l’udito
di più di un miliardo di persone
Sotto accusa l’esposizione ad elevati livelli di rumore
L’iniziativa “MakeListeningSafe”
Un numero elevato - circa 1,1 miliardi di adolescenti e giovani - rischiano
problemi all’udito a causa dell’uso improprio di dispositivi audio personali,
inclusi smartphone. A ciò, sempre secondo l’Oms, si aggiunge l’esposizione
a livelli elevati di suono in luoghi di intrattenimento, come discoteche, concerti o eventi sportivi.
La perdita dell’udito ha conseguenze potenzialmente devastanti non solo
per la salute fisica e mentale, ma condiziona anche il livello d’istruzione e la
produttività sul lavoro.
L’OMS ha analizzato i dati provenienti da studi effettuati in Paesi a reddito
medio e alto. Questi i risultati: tra i giovani di età compresa tra 12-35 anni,
quasi il 50% è esposto a livelli pericolosi di suono causato dall’uso di dispo-

sitivi audio personali e circa il 40% è esposto a livelli di
suono potenzialmente dannosi in luoghi di intrattenimento. Per livello pericoloso di suono si intende l’esposizione a oltre 85 decibels (dB) per otto ore o 100 dB
per 15 minuti.
Per Etienne Krug, direttore del Dipartimento Oms per
la lotta alle malattie, alla disabilità, alla violenza e per la
prevenzione degli infortuni: «I giovani dovrebbero
essere consapevoli che i danni all’udito sono irreversibili. Assumendo semplici comportamenti preventivi
tutti potranno continuare a divertirsi senza mettere a
rischio il proprio udito».
È importante prestare attenzione all’intensità ed al
volume del suono, così come alla durata e alla frequenza di ascolto. L’esposizione a suoni elevati può provocare la perdita dell’udito temporanea o aumentare il
rischio di acufene. Quando l’esposizione è particolarmente forte, regolare o prolungata, può anche provocare danni permanenti alle cellule sensoriali del orecchio,
con conseguente perdita irreversibile dell’udito.

Le raccomandazioni dell’OMS
OMS ricorda che il livello massimo ammissibile di
esposizione al rumore nei luoghi di lavoro è di 85 dB
per un massimo di otto ore al giorno. Frequentando
locali notturni o partecipando a eventi sportivi, si è
spesso esposti a livelli ancora più elevati di suono: il
consiglio è di ridurre considerevolmente la durata del-
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l’esposizione. Ad esempio, l’esposizione a livelli di rumore
di 100 dB, che è quella propria in tali contesti, è sicura per
non più di 15 minuti.
Adolescenti e giovani possono poi proteggere il loro udito,
regolando il volume dei dispositivi audio personali, indossando tappi per le orecchie quando si trovano in luoghi
rumorosi, e facendo particolare attenzione all’uso di cuffie
ed auricolari. Sarebbe inoltre utile limitare il tempo trascorso in attività rumorose, prendendo brevi pause di ascolto e
limitando l’uso quotidiano di dispositivi audio personali a
meno di un’ora. Con l’aiuto di applicazioni smartphone, è
possibile monitorare i livelli di ascolto in sicurezza. Inoltre
è fondamentale sottoporsi a controlli precoci e periodici
dell’udito.
Anche i governi hanno un ruolo importante da svolgere, sia
con l’applicazione di leggi più severe e rigorose contro il
rumore, sia promuovendo una maggiore consapevolezza
sui rischi derivanti dalla perdita dell’udito, attraverso campagne di informazione pubblica. Genitori, insegnanti e
medici possono educare i giovani ad un ascolto sicuro,
mentre i gestori di locali di intrattenimento dovrebbero
essere in grado di rispettare i livelli di rumore consentiti, ad
esempio utilizzando limitatori del suono e mettendo a
disposizione tappi per le orecchie. Infine, le case produttrici potrebbero progettare dispositivi audio con caratteristiche di sicurezza; sui prodotti e sugli imballaggi potrebbero
essere visualizzare le informazioni relative ad un ascolto
sicuro.

L’Oms lancia l’iniziativa “MakeListeningSafe”
In occasione dell’“Ear International Care Day”, celebrata
ogni anno il 3 marzo, l’OMS lancia “MakeListeningSafe”
un’iniziativa per evidenziare i pericoli del rumore promuovendo pratiche più sicure. In collaborazione con partner di
tutto il mondo, si richiameranno i giovani e le loro famiglie
sui rischi causati dall’esposizione al rumore e si chiederà ai
governi una maggiore attenzione.
In tutto il mondo, 360 milioni di persone hanno disturbi
uditivi dovuti a varie cause: rumore, predisposizioni genetiche, complicazioni alla nascita, malattie infettive, otiti croniche, uso di farmaci e invecchiamento. Si stima che la
metà di tutti i casi di perdita dell’udito potrebbero essere
evitati.
L’Oms è in prima linea in difesa dell’udito. La sua azione
spazia dalla raccolta di dati, allo studio delle cause e degli
effetti. Non solo, l’organizzazione fornisce assistenza a tutti
i Paesi interessati a sviluppare programmi di prevenzione e
cura integrati nei sistemi sanitari nazionale, fornendo anche
risorse per la formazione degli operatori sanitari.
Articolo tratto da: www.who.int

Francia. Limiti di legge al volume
delle cuffie musicali.
Comprese quelle dei telefonini
La proposta è del ministro della Salute transalpino Marisol
Touraine e prevede di limitare il livello di rumore delle cuffie
degli apparecchi musicali, compresi i cellulari e anche quello
degli altoparlanti delle sale da concerto. Secondo un sondaggio
tre giovani su quattro tra i 15 e i 30 anni hanno avuto problemi
di udito anche seri a causa dell’alto volume.
«Sono allo studio misure per limitare il livello di rumore delle
cuffie e altoparlanti in sale da concerto per proteggere l’udito dei giovani». Per ora è solo una proposta ma, quanto ha
affermato il ministro della Salute francese Marisol Touraine
in seguito alla pubblicazione di uno studio sul tema farà
discutere. «Abbiamo pensato in due direzioni: per garantire
che le cuffie non possano produrre un suono al di sopra di un
certo numero di decibel e riflettere sui suoni che vengono
emessi in alcune stanze chiuse, per esempio durante i concerti», ha detto il ministro in un’intervista su RMC/BFM Tv.
Secondo un sondaggio diramato in occasione della settimana dell’udito (dal 19 gennaio al 25 di Parigi fino all’8 febbraio
in tutta la Francia), più di tre quarti dei giovani tra i 15 e i 30
anni hanno avuto problemi di udito come tintinnio (ronzio o
ronzio nelle orecchie) o la perdita dell’udito a causa di esposizione al rumore. Il Ministro ha poi sottolineato che molti dei
problemi all’udito sono «a causa delle le cuffie che vengono
vendute sul mercato. Vogliamo evitare danni alle persone
che indossano le cuffie tutto il giorno e possono essere esposte a suoni estremamente elevati continuamente».
Per quanto riguarda le limitazioni, il Ministro ha detto che è
interessata ad “introdurre un emendamento” nella legge
sulla sanità. «Non è vietato ascoltare musica - conclude - ,
anzi, è molto bello, ma si deve poter fare per tutta la vita».
Articolo tratto da: www.quotidianosanita.it
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Essere responsabili conviene: sempre!
La fase di grande incertezza e precarietà che l’Italia
sta attraversando non ha scoraggiato le scelte di vita
e di consumo etiche e responsabili, anzi, ha avuto
un impatto virtuoso sulla società, rinvigorendo sia
la consapevolezza che i comportamenti di ciascuno non siano senza conseguenze sia la fiducia
nella possibilità di ognuno di contribuire al benessere collettivo.
Gli esperti di GfK-Eurisko rilevano che le scelte
di consumo legate alla sostenibilità sono decisamente cresciute:
• 26 milioni di italiani preferiscono utilizzare
prodotti con meno imballaggi;
• 21 milioni di individui si affidano alla filiera
corta;
• 17 milioni prediligono cosmetici non testati
su animali;
• 12 milioni consumano prodotti biologici e
nove milioni utilizzano la bicicletta tutti i giorni.
La responsabilità sociale
delle piccola e micro impresa
Il concetto di imprenditoria socialmente
responsabile non è nuovo; la maggior parte
delle aziende, soprattutto quelle piccole, è
da sempre vicina alle comunità locali; dagli
albori del commercio umano, le imprese
cercano di essere “buoni cittadini”. Molti
imprenditori sanno istintivamente che
“fare la cosa giusta” - soddisfare i clienti,
guardare con attenzione ai bisogni del
personale, rispettare i fornitori, essere
“buoni vicini” e tutelare l’ambiente - conviene all’impresa stessa.
Coniugare etica e profitto
La responsabilità sociale delle imprese
permette di preservare la riuscita economica e ottenere concreti vantaggi
competitivi, migliorando la reputazione dell’azienda e conquistando la fiducia dei portatori di interesse (stakeholder) e della comunità locale:

• i clienti vogliono un fornitore affidabile, che sia
riconosciuto per la qualità dei prodotti e dei servizi che offre.
• I fornitori vogliono clienti fidelizzati, che ripetano
gli acquisti nel tempo ed effettuino tempestivamente i pagamenti.
• La comunità in cui l’azienda è inserita vuole contare sul fatto che questa operi in maniera responsabile a livello sociale e ambientale.
• I dipendenti, infine, vogliono lavorare per
un’azienda di cui essere fieri e che riconosca il contributo che essi le apportano (il 92% dei lavoratori
intervistati in Italia da Eurisko sostiene che la
responsabilità sociale ha un effetto positivo sulla
propria motivazione e fedeltà all’azienda).
Per rimanere competitive, le imprese devono
sapersi adattare a queste nuove esigenze del mercato e della società in cui operano. La natura flessibile e “familiare” di molte piccole imprese, consente
loro di reagire rapidamente dinanzi a tali cambiamenti, dal momento che esse possono contare su un
fattore estremamente importante: la conoscenza
diretta delle persone.
L’impresa responsabile guarda
al lungo periodo e alla sostenibilità
del business
Seguendo questa logica e puntando al successo dell’impresa bisogna avere come termine di riferimento
il lungo periodo; la piccola impresa che intende
sopravvivere alle turbolenze dei mercati e al cambiamento continuo deve avere un orientamento alla
sostenibilità. La sostenibilità, del resto, è definibile
come quell’orientamento strategico di fondo finalizzato alla creazione di valore nel lungo periodo per
tutti gli stakeholder, fondato sulla capacità di cogliere le opportunità e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti di contesto, anche di natura sociale ed
ambientale. In sostanza, è il principio in base al quale
l’impresa investe per svilupparsi, attiva partnership
lungo la filiera, cerca giovani talenti per farli crescere, valorizza il proprio capitale umano, ricerca l’equilibrio con la comunità e con i propri interlocutori
sociali e il continuo miglioramento organizzativo.
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Al contrario la massimizzazione del profitto di breve
termine è spesso molto speculativa e basata su vantaggi competitivi temporanei, a volte poco ortodossi se
non addirittura al limite della legalità: al venir meno di
tali condizioni, il successo dell’impresa è destinato a
declinare. Le imprese che, invece, guardano al domani
possono garantirsi maggiori capacità di sopravvivenza
e successo cercando di coniugare gli interessi della proprietà con quelli dei lavoratori e dell’ambiente esterno
in generale.
Piccoli, ma responsabili: lungo la catena
del valore e sul territorio
Le dimensioni delle piccole imprese non sono un ostacolo: essere piccoli non significa che non si è parte di
una più grande catena del valore e lungo questa catena ogni soggetto è portatore di precise responsabilità,
spesso condivise e reciprocamente conosciute. Ogni
attore economico gioca la sua parte nel sistema economico locale e globale determinando un impatto più o
meno significativo: crea e distribuisce ricchezza, occupazione, benessere o altri effetti per le persone e l’ambiente.
Le piccole imprese traggono poi linfa vitale dal territorio in cui sono insediate e in esso riversano utilità economiche e sociali: per le piccole imprese diventa spesso naturale operare secondo una logica di rete (networking), attivando accordi e collaborazioni, aderendo a
movimenti o associazioni, promuovendo scambi con
altre imprese per il trasferimento di conoscenza (know
how) e per reciproca utilità, dialogando con le amministrazioni locali, partecipando a progetti locali..

Qualità delle piccole imprese: imprenditorialità,
flessibilità, innovazione
Per creare questo valore (o per evitare di distruggerlo,
adottando comportamenti non corretti) le piccole
imprese possono far leva proprio sui fattori che le
hanno da sempre caratterizzate e sui quali hanno fondato la loro vitalità imprenditoriale. Primo tra tutti, il
forte coinvolgimento dell’imprenditore, che lavora
dove vive, per il quale l’impresa ricopre un ruolo di particolare importanza e che è continuamente impegnato
nella ricerca di soluzioni innovative. La figura dell’imprenditore “eccellente” è aperta al confronto con il personale e con tutti gli altri interlocutori ed è vista come
modello a cui ispirarsi. Spesso è dalla sua capacità di
anticipazione, di lettura delle esigenze dei clienti, di
ascolto dei suoi dipendenti, di ideazione e dal suo
coraggio che le piccole imprese sanno fornire rapide
risposte di fronte alle esigenze di mercato. Il modello
delle piccole imprese è improntato sulla flessibilità
ossia sulla capacità di garantire una tempestiva risposta
alla varietà e variabilità della domanda e sulla capacità
di proporre innovazione: nuovi prodotti, nuovi servizi,
nuovi processi produttivi. L’innovazione sostenibile è lo
sviluppo di prodotti e servizi che hanno un minore
impatto ambientale e migliorano il benessere delle persone nel rispetto degli equilibri economici.
La forza delle piccole imprese:
relazioni dirette e fiducia reciproca
La piccola impresa conosce personalmente i soggetti
con cui interagisce e ricorda il nome e il cognome di
ciascuno ma soprattutto ne conosce il carattere, lo stile,
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ESSERE RESPONSABILI CONVIENE
Benefici per la Piccole imprese

Benefici per gli stakeholder

NEI RAPPORTI COL PERSONALE
•
•
•
•
•
•

Attrazione dei migliori collaboratori del territorio
Fidelizzazione del personale
Senso di appartenenza e spirito di squadra
Condivisione di valori e morale più alto
Aumento delle capacità e della produttività
Diminuzione conflittualità

• Ambiente di lavoro migliore e più sicuro
• Orgoglio e spirito di squadra
• Maggiore attenzione alla equa retribuzione e alla crescita
professionale
• Migliore equilibrio tra vita lavorativa e privata
• Coinvolgimento nei processi decisionali

NEI RAPPORTI CON I CLIENTI E GLI UTENTI
• Aumento customer satisfaction
• Migliore posizione del marchio e aumento della qualità
percepita del brand aziendale
• Possibilità di rispondere alle esigenze di nuovi clienti
• Rispetto degli standard di qualità sempre più sofisticati
• Miglioramento nelle modalità e tempistiche dei pagamenti
• Maggiore fidelizzazione

• Migliore qualità reale dei prodotti e dei servizi
• Migliore comprensione dell’azienda
• Maggiore consapevolezza dei processi di produzione/erogazione
dei prodotti/servizi
• Più facile accesso alle informazioni e ottenimento di risposte

NEI RAPPORTI CON IMPRENDITORE E PROPRIETARI
•
•
•
•

Aumento della fiducia nel management
Opportunità di abbassare il costo del capitale
Riduzione dei rischi
Modelli di gestione più manageriali e meno legato
alle vicende familiari
• Maggiori capacità di innovazione

•
•
•
•

Aumento della redditività
Migliore continuità dell’azienda
Maggiori possibilità di successo imprenditoriale
Migliore equilibrio economico- finanziario nel medio-lungo
periodo

NEI RAPPORTI CON LA COMUNITÀ
• Aumento della fiducia da parte della comunità
• Rafforzamento dell’immagine, della reputazione aziendale:
legittimazione ad operare
• Sviluppo di ricerche con scuole e istituzioni scientifiche

•
•
•
•
•

Contributi di competenze qualificate e progettualità
Sviluppo indiretto dell’economia (indotto)
Supporto alle Associazioni locali
Sponsorizzazioni ad iniziative territoriali (sport, cultura, arte ecc.)
Innovazione tecnologica e scientifica

NEI RAPPORTI CON L’AMBIENTE
• Minori costi per lo smaltimento rifiuti
e per le emissioni di gas a effetto serra
• Risparmio energetico e idrico

• Minori emissioni inquinanti e effetti negativi
• Tutela e conservazione del patrimonio ambientale
• Uso corretto delle risorse naturali

NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Migliore dialogo e opportunità di collaborazione con la PA e con
le autonomie funzionali del territorio
• Legittimazione ad operare e snellimento burocratico
• Riduzione dei controlli da parte degli organismi pubblici
• Vantaggi nell’aggiudicamento di contratti e appalti

•
•
•
•

Entrate fiscali più eque
Condivisione di progetti di reciproca utilità
Minori costi di controllo e vigilanza
Opportunità di investimenti per lo sviluppo del territorio

NEI RAPPORTI CON FORNITORI E PARTNERS
• Minori costi di transazione
• Aumento della correttezza negoziale
• Possibilità di collaborazioni durature e solide

• Rispetto dei tempi e modi di pagamento
• Miglioramento delle relazioni verso vere e proprie partnership

NEI RAPPORTI CON I CONCORRENTI
• Riconoscimento di una migliore capacità gestionale
• Nuove opportunità di business e nuove nicchie di mercato
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• Concorrenza leale
• Mercato più corretto
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le competenze e molte altre caratteristiche difficili da monitorare con qualsiasi strumento di gestione. Partendo da questo, l’imprenditore può determinare lo sviluppo e il successo per la propria impresa, perchè vengono create condizioni in cui la relazione è
diretta e consente di sviluppare la fiducia che è l’elemento più importante per ogni rapporto di affari. La collaborazione o un negozio tra piccole e medie imprese è raramente intermediato e si basa quindi sulla reputazione e sull’affidabilità delle parti (rapporto
fiduciario).
Un vero e proprio patrimonio di relazioni che porta con sè anche un maggior senso
di responsabilità per la piccola impresa, legato alla capacità di generare utilità economiche e sociali per i suoi membri e per l’ambiente sociale.
La fiducia va costruita e mantenuta in ottica di corresponsabilità
Proprio perchè fondata sulla relazione personale, la piccola impresa ha un elevato
senso di responsabilità verso tutti i propri stakeholder, i quali sono portatori di diritti
e istanze che spesso esulano dai risultati economici delle imprese e anzi richiedono
sempre più comportamenti etici nel raggiungimento della mission aziendale. Ciò deriva anche dal forte legame col territorio nel quale le piccole imprese operano: le imprese, anche se caratterizzate da piccole dimensioni, appaiono fortemente collegate alla
comunità locale in un rapporto di stretta interdipendenza. Se da un lato, infatti, forniscono posti di lavoro, salari, prestazioni di alta qualità ed entrate fiscali, dall’altro dipendono dalla salute, stabilità e prosperità delle comunità che le accolgono. Alla luce di ciò,
le piccole imprese sono naturalmente sottoposte ad una sorta di controllo sociale del
proprio operato perché un comportamento positivo o negativo di un collega o di un
altro stakeholder genera immediatamente consenso o contrarietà ai soggetti coinvolti:
un controllo sociale certamente forte e immediato. È il tessuto sociale, in sostanza, a
determinare la reputazione, l’onorabilità dell’impresa, a dare valore alla “stretta di
mano”, a valutare l’effettività della responsabilità sociale delle piccole imprese.

Le piccole imprese sono
fortemente collegate
alla comunità locale
in un rapporto di stretta
interdipendenza

I benefici di un business responsabile
Le aziende responsabili migliorano la capacità di relazionarsi con gli interlocutori interni ed esterni perché riescono a valorizzare i risultati ottenuti dalla gestione sostenibile
del proprio business.
Essere socialmente responsabili conviene e significa gestire in modo serio i rischi di
natura sociale e ambientale integrandoli con la gestione dei rischi di natura economica-finanziaria.
Dello stesso autore leggi anche “La relazione tra “responsabilità sociale” d’impresa
e sostenibilità” (cfr L'Audioprotesista n.33 - pag. 41).

Carlo Luison è director nella divisione Sustainability di Deloitte in Italia.

Da 15 anni si occupa di responsabilità sociale (CSR), etica di impresa e sostenibilità,
lavorando con organizzazioni leader nazionali e internazionali. Membro di
commissione di valutazione Oscar di Bilancio e del gruppo di lavoro del Network
Italiano del Business Reporting (NIBR) - WICI Italia.
Socio fondatore del GBS e dell’European Business Ethics Network Italia. Collabora
con le più importanti Associazioni di categoria nazionali in materia di CSR e nei
programmi di formazione di corsi universitari e master. È cultore della materia nel
corso “Etica degli affari e Bilancio Sociale” dell’Università di Bergamo e Ph.D. in
economia e strategia aziendale (cluison@hotmail.com).
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Arriva al cinema “La Famiglia Belier”
Un film delicato che si diverte a capovolgere
il concetto di diversità: la normalità è essere sordi
Dopo “Amalia e basta”, pluripremiato spettacolo teatrale scritto,
diretto e interpretato da Silvia Zoffoli, anche il cinema torna ad
interessarsi della disabilità uditiva con il film: “La Famiglia Belier”
di Eric Lartigau con Louane Emera, Karin Viard, François
Damiens, Eric Elmosnino. che ha riscosso un grandissimo successo in Francia. Nella famiglia Bélier sono tutti sordi tranne la sedicenne Paula. Nella vita di tutti i giorni, Paula svolge il ruolo indispensabile di interprete dei suoi genitori, in particolare nella
gestione della fattoria di famiglia. Un giorno, incoraggiata da un
professore di musica che ha scoperto il suo dono per il canto, decide di prepararsi per partecipare al concorso canoro di Radio
France. Una scelta di vita che per lei comporterebbe l’allontanamento dalla famiglia e l’inevitabile passaggio all’età adulta. “Sono
rimasto profondamente toccato dalla storia – afferma il regista
Eric Lartigau -. A posteriori potrei ragionare sui motivi per cui

certi temi mi sono piaciuti e
sulle ragioni che mi hanno portato a scegliere di fare questo
film piuttosto che l’altro, ma la verità è che la mia scelta è stata del
tutto impulsiva. Non c’è dubbio che la famiglia sia un soggetto
universale che, peraltro, è stato trattato migliaia di volte nel cinema. Ma è un tema che mi piace e mi interessa, poiché è il luogo
dell’epidermide, è il luogo dove nascono tutte le emozioni primarie, le sensazioni animali. Adoro esplorarlo. Le risate e le lacrime,
l’ingiustizia provata da qualcuno confrontata con la verità sentita
da qualcun altro. In quanto regista, mi piace non essere costretto
a scegliere tra tutti questi modi di sentire. Amo la commedia tanto
quanto la tragedia e adoro soprattutto mescolare i due estremi,
come accade nella vita reale, quando da una situazione drammatica scaturisce una situazione divertente o assurda”.

Orecchio e udito 2015
Due appuntamenti da non perdere
“ORECCHIO E UDITO 2015 - Imparare dai casi clinici”: è questo l’argomento dei due
convegni sul tema, dell’udito, organizzati a Piacenza dal dott. Domenico Cuda,
Direttore U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “G. da Saliceto” di Piacenza.
Le date degli incontri sono:
- Venerdì 17 aprile 2015
- Venerdì 8 Maggio 2015
presso il Best Western Park Hotel - Piacenza
(Il primo dei tre incontri si è già svolto nel mese di marzo 2015)
Ogni giornata comprende due sessioni di letture monotematiche su argomenti di
rilevante impatto clinico o sociosanitario. Ciascuna lettura è seguita da un dibattito.
Inoltre sono previste sessioni con presentazione e discussione di casi clinici reali
con il coinvolgimento attivo dei partecipanti.
Contatti:
Best Western Park Hotel
Strada Val Nure 7 - Tel. 0523.712600
Fax. 0523.453024.
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione colazione di lavoro, all’attestato con crediti formativi rilasciato corso e della compilazione. Per le iscrizioni, accedere al sito:
http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp
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Consiglio di Stato:
la tariffa particolarmente bassa non viola
il decoro professionale
Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 238 del 22 gennaio 2015, entra nel merito del decoro professionale indicando che
la tariffa particolarmente bassa non può essere un parametro valido per giudicarne il comportamento dell’iscritto all’Ordine.
La sentenza nasce da un ricorso dell’Ordine dei geologi contro le
sanzioni dell’Antitrust inflitte per aver adottato comportamenti
che, di fatto, riproponevano un controllo sulle tariffe degli iscritti. Una situazione simile a quella della sanzione comminata sempre dall’Antitrust alla FNOMCeO contro la quale la Federazione,
anche lei, ha annunciato di aver presentato ricorso. In sostanza
l’Ordine dei Geologi, come anche quello di medici ed odontoiatri, sostiene che tariffe particolarmente basse possono nascondere prestazioni di scarsa qualità e quindi danneggiare il consumatore e di conseguenza ledere il decoro professionale.
Di parere diverso il Consiglio di Stato sostenendo che il profes-

sionista che applica una tariffa, anche se molto ridotta, non è sanzionabile dall’Ordine per violazione del decoro professionale,
sarebbe come reintrodurre un controllo sulle tariffe, motivano.
Inoltre i giudici di Palazzo Spada ricordano che il decoro non
può essere giudicato in base alla tariffa professionale applicata ma
sulla base di altri principi.
Per tutelare i consumatori dalle tariffe, viene ricordato, ci sono
altri strumenti come quelli che regolamentano la concorrenza
sleale e le pratiche commerciali scorrette. La sentenza ribadisce,
quindi, quanto già evidenziato dall’Antitrust ovvero il professionista può applicare le tariffe che ritiene più adeguate.
da Odontoiatria 33
Sullo stesso argomento, consulta anche “Antitrust sanziona i medici per
intesa restrittiva sulla concorrenza”
(cfr “l’Audioprotesista” n. 34, pag. 55)
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salotto ma la maggior parte di noi deve accontentarsi di una
bella riproduzione”.
“La formazione dei futuri odontotecnici cambia rapidamente,
sicuramente non avranno il tempo che hanno avuto quelli della
mia generazione per impratichirsi nella caratterizzazione delle
porcellane feldspatiche. I nuovi materiali entrano rapidamente
nel mondo dentale e si evolvono velocemente. Sarà avvantaggiato chi avrà nel bagaglio culturale più competenze e capacità di adattamento”.Continueremo sempre ad avere bisogno di
tecnici “artisti” ma che sappiano padroneggiare le nuove tecnologie e siano esperti dei nuovi materiali e in grado di comunicarli correttamente ai dentisti e ai pazienti. L’arte non sta
morendo in odontoiatria, l’arte è fare il cambiamento ed entrare in una nuova era.

Addio all’odontotecnico artigiano
Avanti chi avrà nel bagaglio culturale
più competenze e capacità di adattamento
Il mondo dell’odontotecnica è in subbuglio. La progressiva perdita del ruolo “artigianale” dell’odontotecnico a favore di
restauri dentali sempre più legati alla “macchina” è sotto gli
occhi di tutti.
A trattare l’argomento è, dalle pagine della Rivista Dentistry IQ,
Craig A. Pickett, un noto odontotecnico americano.
“Mi sono formato a caratterizzare le ceramiche feldspatiche, a
modellare travate per ponti in lega preziosa, a montare denti
su protesi mobili”, scrive Craig. “Ho sempre trovato una vena di
creatività artistica in questa “nostra Arte” e mi sono sentito
gratificato dalla consapevolezza che numerosi esseri umani
vivano la loro esistenza con un mio “manufatto” in
bocca”. L’avvento del CAD/CAM, ricorda Craig, sta riducendo
drasticamente la componente artigianale della professione di
odontotecnico. “Con un solo sguardo ad una impronta molti di
noi erano in grado di capire se un dente preparato poteva essere incapsulato o se era necessario modificare la preparazione
per creare gli spazi necessari o per migliorarne la ritenzione.
La tecnologia, oggi, ci consente di produrre di più, in minor
tempo ed a un costo inferiore. In molti casi il medico produce
direttamente in studio la corona”. Importante, ricorda, è conoscere le caratteristiche e gli eventuali a “Una corona monolitica fresata è monocromatica, senza la stratificazione “artigianale “ della dentina e dello smalto non possiamo avere la stessa resa in translucentezza di un dente naturale. Per la protesi
mobile è ormai alle soglie la possibilità di stampare direttamente in acrilico colorato base e denti: niente più denti montati su base di cera”. Ma secondo Craig, il restauro individuale
realizzato dall’odontotecnico “artista” continuerà ad esistere
come lavoro di qualità anche se sarà sempre più di nicchia e
sempre meno gli odontoiatri disposti a prescriverlo.
“A tutti piacerebbe avere un Monet o un Van Gogh appeso in
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Dagli Usa la conferma, via materiali da
impronta e fusioni ed avanti con gli
scanner e la strutture 3D
Le tendenze dal Midwinter di Chicago
La tecnologia dell’impronta ottica è matura e a costi accessibili. Questa è la notizia dal Midwinter Meeting 2015 conclusosi
a Chicago. Se da una parte non sono ancora molte le aziende
che offrono il pacchetto “chairside” completo (scanner software e fresatore o milling maschine) il mercato degli scanner ottici è decisamente ampio e già maturo. Dovendo scegliere è
importante considerare che la same-day-dentistry, ossia la
realizzazione di un manufatto protesico (corona singola o intarsio) in una sola seduta con il fresatore chairside, non è la sola
possibilità che offre l’impronta digitale. Il workflow o flusso di
lavoro attualmente può seguire percorsi misti digitali ed analogici sopratutto nelle riabilitazioni su impianti o nei casi complessi. Prima di esaminare i vantaggi della “protesica digitale”
una premessa. In USA e ancor di più in Italia si è inserito un
“terzo attore” tra dentista e laboratorio: il cosiddetto “centro di
fresaggio”. Il termine, anche se entrato nel linguaggio comune,
non è propriamente corretto perchè alcune di queste aziende
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utilizzano tecnologie più sofisticate rispetto al normale fresatore da laboratorio.
Il lasersintering o il lasermelting, sono sistemi guidati da un software CAD che
partendo da polveri metalliche con un pennello laser sono in grado di stampare
in 3D la travatura metallica di un ponte. La fusione tradizionale a cera persa,
cessa di essere economicamente competitiva per il laboratorio di piccole dimensioni, che trova, oggi, più vantaggioso fabbricare dispositivi protesici dotandosi di
uno scanner per digitalizzare le impronte in polietere e far realizzare la travata
da un centro di fresaggio. Alcuni di questi sono “laboratori evoluti” che sono cresciuti grazie a grossi investimenti offrendo le lavorazioni ai loro colleghi; altri
sono invece società di servizi che producono dei semilavorati per i laboratori più
piccoli che finalizzano poi la protesi e la certificano. Per lo studio dentistico
diventa quindi importante entrare nel flusso digitale con lo scanner da impronta,
in modo da interfacciarsi direttamente con i “nuovi” attori del mercato odontotecnico. Chi non si adegua è fuori. Accedere ai nuovi materiali riducendo i costi
sono i due vantaggi dell’impronta digitale.
Gli altri vantaggi del digitale sono legati al paziente che non gradisce l’impronta
e apprezza la tecnologia avanzata e il risparmio di tempo. Un appuntamento in
meno dal dentista significa per il paziente un permesso di lavoro in meno, uno
spostamento in meno, un parcheggio in meno da trovare o qualche ora di baby
sitter in meno.
A cura di Davis Cussotto, odontoiatra

Liberalizzazioni e concorrenza
anche in Farmacia
Ulteriori interventi a danno del servizio farmaceutico, già oggetto negli anni passati di ripetute misure di deregolamentazione,
sono improponibili perché finirebbero per avvantaggiare unicamente i grandi gruppi commerciali», spiega Annarosa Racca,
presidente di Federfarma, Federazione che rappresenta le oltre
16mila farmacie private. «Pur di garantire ai supermercati un
incremento di fatturato si finirebbe per privare i cittadini di un
servizio sanitario efficiente e capillare sul territorio». Secondo la
nota di Federfarma, infatti:
1) Le multinazionali della grande distribuzione che nei loro Paesi di origine
non sono riuscite a ottenere la possibilità di vendere nei loro ipermercati anche i farmaci, stanno cercando di ampliare il proprio business in
Italia, unico Paese al mondo in cui diventerebbe possibile acquistare
medicine con ricetta medica al di fuori delle farmacie.
2) Il risultato sarebbe un impoverimento e la conseguente chiusura di molte piccole farmacie.
3) Dare ai supermercati anche la possibilità di vendere farmaci con ricetta medica significa aumentare drasticamente il rischio di abuso di farmaci, rinunciare a qualsiasi forma di monitoraggio delle terapie per garantire il corretto uso
dei farmaci e il rispetto delle prescrizioni mediche.
4) Farmaci al supermercato significa aumentare i consumi e quindi il rischio di
malattie iatrogene o di danni alla salute che comportano la necessità di cure
o di ricoveri ospedalieri.
5) Impoverire ulteriormente la rete delle farmacie , già colpite dai tagli alla
spesa farmaceutica (oggi inferiore a quella del 2001), significa portare rapidamente al fallimento moltissimi presidi riducendo l’efficienza, le scorte, gli
orari di apertura di tutti gli altri.
Tratto da Sole24ore.com
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Benefici del Soundrecover
nel trattamento
protesico-riabilitativo
delle ipoacusie
neurosensoriali infantili
di Cristiano Nacci Audioprotesista

I progressi ottenuti nel campo degli apparecchi acustici hanno
consentito l’evoluzione delle tecniche riabilitative dei bambini
ipoacusici. È oggi possibile abilitare al linguaggio questi bambini,
nella quasi totalità dei casi, attraverso metodiche di tipo percettivo-verbale, senza la necessità di ricorrere, come in passato accadeva, ad abilità comunicative alternative.
Il mancato o ritardo sviluppo del linguaggio, conseguente a una
ipoacusia congenita e i gravi effetti ad esso collegati (sviluppo di
alcune funzioni cognitive) sono evitabili se viene instaurata una
corretta e precoce terapia protesica-riabilitativa, che ha il suo cardine nella applicazione delle protesi acustiche e nell’inizio della
riabilitazione logopedica.
La attuale tecnologia digitale, che risiede alla base della rimediazione protesica, negli ultimi decenni ha davvero fatto “balzi da
gigante” in tutte le direzioni. Infatti, le caratteristiche sono la massima adattabilità alle esigenze audiologiche del paziente con la
completa riprogrammazione delle caratteristiche elettroacustiche
mediante software. Conta di un controllo automatico adattivo dell’effetto Larsen. L’analisi a lungo termine del segnale consente di
individuare la presenza della voce e adattare le modalità di amplificazione allo scopo di migliorare la comprensione vocale nel
rumore e ridurre la sovra stimolazione acustica in assenza di parlato. Inoltre è possibile scegliere e selezionare un metodo prescrittivo di guadagno, ovvero un insieme di formule matematiche che
determinano la costruzione di una curva target, che rappresenta,
secondo l’estensione della formula, il modo ottimale di ascolto
dell’utente di AA in funzione alla perdita uditiva. La tecnologia
digitale attuale, consente misurazioni in vivo, cioè mediante una

procedura semplice e veloce: Misura RECD (Real Ear to
Coupler Difference) che permette di calcolare valori precisi per
l’amplificazione e la potenza di uscita dell’apparecchio acustico,
evitando il rischio di amplificazione insufficiente o eccessiva; di
notevole importanza è l’utilizzo di sistemi di amplificazione alto
livello di compressione (WDRC: alta compressione del campo
dinamico) che permette grazie a bassi livelli del ginocchio di intervento (TK), di percepire anche i suoni più deboli e definire l’uscita amplificata ideale per un’ampia gamma di livelli di ingresso (40,
60 e 80 dB SPL).
Tutto questo però non basta per la correzione di ipoacusie neurosensoriali di grado medio, grave e profondo, con pendenza audiometrica accentuata alle alte frequenze.
Gli elementi di complessità che si trovano ad affrontare sono:
a) Limiti imposti dal feedback acustico: anche se l’apparecchio
acustico è in grado di assicurare un guadagno/uscita adeguato in
accoppiatore, il guadagno effettivo nel mondo reale è limitato
spesso dalla dispersione fra la chiocciola e il canale uditivo del
paziente. Se poi si utilizza un diametro di ventilazione, il guadagno
disponibile prima del feedback può essere ulteriormente compromesso;
b) limiti imposti dal guadagno acustico a non essere sufficiente
per stimolare queste frequenze anche per via del ricevitore;
c) regioni morte della coclea (Moore et al 2000) che se stimolate con amplificazione possono creare distorsioni. Infatti, la stimolazione acustica alle frequenze in cui non esistono più cellule ciliate (regione morta) non raggiunge le relative fibre del nervo uditivo, al contrario, sono i neuroni circostanti (a frequenze inferiori) a

*Estratto dallaTesi di Master Universitario di I° livello in “Trattamento protesico riabilitativo della sordità
infantile” - Università degli Studi di Bari - Presidente: Prof. Nicola Quaranta - Anno accademico 2012/2013
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rispondere agli stimoli sulle frequenze più
alte. L’implicazione clinica della regione
morta è che per ridurre al minimo l’effetto
distorsivo, queste regioni cosiddette morte,
non dovrebbero ricevere nessuna ulteriore
amplificazione.
Molti suoni essenziali per il riconoscimento del parlato hanno delle componenti
sulle alte frequenze (nella lingua italiana le
consonanti più acute, s, z, t, f etc.). Nella
immagine sotto (Fig.1) è rappresentata la
consonate /s/ che ha, dal punto di vista

Fig. 1

frequenziale, maggiore energia da 8 kHz in
avanti.
Non riuscire a sentire queste componenti
del parlato può compromettere seriamente
l’intelligibilità, soprattutto in situazioni di
ascolto difficoltose. Basti pensare alle conseguenze che ciò può avere su un bambino
in fase di apprendimento del parlato e del
linguaggio: l’abilità nel sentire tutti i fonemi
e la capacità di discriminare fra vocali e
consonanti è cruciale. La comprensione
del parlato non è l’unica che viene coinvol-

ta in caso di perdita sulle alte frequenze.
Molti altri tipi di suoni come il cinguettio
degli uccelli, gli allarmi, i campanelli o lo
squillo del telefono possono essere ardui
da identificare. Alcuni di questi suoni sono
quindi preziosi per arricchire l’esperienza
sonora, anche da un punto di vista prettamente pratico. Quando l’amplificazione
tramite l’apparecchio acustico non fornisce
sufficiente guadagno sulle alte frequenze,
altri metodi possono essere utili per risolvere il problema. Una soluzione potrebbe
essere quella del “frequency shifting” ossia
la trasposizione della frequenza, discussa
già in letteratura per molti anni.
Vari algoritmi di trasposizione in frequenza
sono stati sviluppati nel corso degli anni:
grandi differenze nell’implementazione
permettono di raggiungere evidenti benefici nella qualità del suono e nella comprensione del parlato.
Oggi, uno strumento valido che migliora
l’udibilità e la distinzione dei segnali ad alta
frequenza estendendo la banda passante
percettiva mediante un sistema di com-
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pressione in frequenza brevettato da Phonak, si chiama
SoundRecover.
Nella pratica quotidiana, posso affermare che l’algoritmo
SoundRecover della Phonak funziona (sia in situazione
di quiete, sia in situazioni di parlato nel rumore) e risulta uno strumento utile, contribuendo in modo significativo, a ripristinare l’udibilità delle alte frequenze per
ipoacusie di lieve, media e grave entità sia nel bambino
quanto nell’adulto.
Lo scopo dello studio effettuato dal sottoscritto, su bambini/ragazzi affetti da ipoacusia neurosensoriale ad eziologia genetica con insorgenza post-linguale, è stato quello di valutare a distanza di 2 mesi circa dal settaggio e
ottimizzazione dell’algoritmo e prestazione degli apparecchi acustici applicati, coadiuvati da terapia logopedica, i miglioramenti che i soggetti in esame avevano conseguito in termini di discriminazione e produzione del
linguaggio.
MATERIALI E METODI
Per questo lavoro sono stati studiati 5 bambini/ragazzi
di età compresa tra i 7 e 15 anni, di cui 3 maschi e 2 femmine, 4 già portatori di apparecchi acustici e uno candidato a prima protesizzazione acustica.
I soggetti sono stati sottoposti a valutazione anamnestica e rivalutati con audiometria tonale e vocale in cuffia
con audiometro Astera Madsen corredato di cuffie
modello TDH39P. Successivamente è stato somministrato in cuffia, il TEN (HL) Test: diagnosi delle regioni
morte della coclea, realizzato dal Prof. Brian C. J. Moore
nel 2004, utile anche per la determinazione della frequenza di taglio (cut-off ), da confrontare con quella suggerita dal software Phonak Target versione 3.3.
Inoltre, per questo studio è stato realizzato ed utilizzato
un CD contenente 3 liste di 10 parole bisillabiche, ciascuna, contenenti fricativa labiodentale /F/ sorda, la
prima, con fricativa alveolare /S/ sorda, la seconda, e
con fricativa post-alveolare /SC/ sorda, la terza. Queste
liste di parole con fricative sono state somministrate
prima e dopo l’attivazione dei nuovi apparecchi con
SoundRecover.
Ai soggetti, inoltre, sono state proposte liste di 20 parole bisillabiche, foneticamente bilanciate, elaborate da
Turrini et al 1993, inviate in campo libero, in assenza di
rumore, ad intensità di 65 dB SPL, per ottimizzare i
parametri del SoundRecover, e successivamente, ad una
intensità pari a 50, 60, 80 dB SPL, in campo libero, in
situazione di quiete ed in competizione con rapporto
segnale rumore +5 dB, per una valutazione in termini di
discriminazione vocale.
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CONCLUSIONI
Il SoundRecover oggi rappresenta non solo un nuovo sviluppo tecnologico, ma uno strumento valido per ripristinare l’udibilità alle alte frequenze
in sordità in caduta sulle alte frequenze di media entità, ancora di più in
sordità di grave entità, per le quali un apparecchio acustico sprovvisto,
non riesce a recuperare per via dei limiti imposti dal feedback acustico,
dal ricevitore in uso e soprattutto se esistono regioni cocleari morte alle
frequenze acute. Il contributo di questo algoritmo è davvero significativo
nei bambini e nei bambini molto piccoli ipoacusici, che hanno bisogno di
una corretta audizione per l’acquisizione del linguaggio o per correggere
ritardi del linguaggio. Ovviamente diventa uno strumento efficace se adiuvato dalle terapia logopedica.
Tutti i bambini, nello studio effettuato, hanno espresso preferenza ai nuovi
apparecchi acustici con SoudRecover, sostenendo di sentire meglio le
voci, i suoni e la musica, rispetto a come erano abituati con i precedenti
apparecchi anche se digitali. I risultati ottenuti dai test somministrati,
riguardo l’identificazione delle componenti in alta frequenza sono sicuramente incoraggianti, se paragonati a quelli raggiunti con l’amplificazione
digitale convenzionale, nonostante un breve periodo di acclimatazione.
Inoltre, solo 2 bambini su 5 utilizzano i sistemi FM in ambiente scolastico.
Infine l’introduzione del SoundRecover, se utilizzato in maniera corretta,
può portare lo stesso valore aggiunto che molti anni fa ha portato la tecnologia digitale negli apparecchi acustici rispetto a quelli analogici.
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Come arrivare preparati
alla nuova sfida del Sistema ECM?
“Dossier formativo”, un concetto nuovo che diventerà realtà
di A. Pignatto1 e A. Giannitrapani2
“Dossier Formativo”, abbiamo già avuto occasione di affrontare
questo tema proprio da queste pagine e scegliamo di farlo ancora una volta… Questa volta però non staremo ad annoiarvi con
i requisiti normativi e i postulatati ministeriali; l’interesse nostro
è quello di farvi arrivare preparati e consapevoli a un cambio di
prospetttiva importante che il Sistema ECM sta chiedendo a
tutti i suoi professionisti sanitari, dei quali anche la famiglia dei
Tecnici Audioprotesisti con orgoglio fa parte.
La formazione è di “casa” in più luoghi e prende vita in svariate
forme che oggi vediamo riconosciute grazie all’ECM:
• il centro Acustico diventa un “palestra formativa” per giovani
futuri professionisti grazie all’attività di tutoraggio, per la quale
i professionisti esperti ricevono un credito;
• la camera operatoria durante un’attività di impianto cocleare
può diventare il setting di un’attività di formazione sul campo
nel “qui ed ora” e se l’attività viene ripresa grazie a una telecamera potrebbe diventare addirittura uno spezzone per una
parte di formazione a distanza (FAD), da un momento di formazione di eccellenza per pochi a patrimonio di molti;
• i coordinamenti strategici di un gruppo di professionisti, pari
ruolo, che si incontrano periodicamente per parlarsi delle problematiche del settore e per valutare le linee di sviluppo future, può essere riconosciuta come l’attività di un “gruppo di
miglioramento” (FSC) e per questo riconosciuta come Ecm;
• la formazione attraverso il “parlare” e anche la formazione
attraverso il “fare” e lo sperimentarsi in modalità di agire,
come per il caso delle simulazioni di ruolo, così fondamentali
per sviluppare I ragionamenti in concreti modi di fare.
Il Sistema ECM è oggi pronto a riconoscere e dare un nome a
tutto questo e arrivarci non è stato facile, perchè ha avuto bisogno che nascesse prima una consapevolezza degli attori del
Sistema e che il motore fosse caldo… Adesso possiamo guidare
con l’agilità che nei primi anni di “patente” non abbiamo osato!
L’annoso problema del conteggio dei crediti al quale ci ha abi-

tuato il sistema, oggi si fa più intellegibile grazie all’avvio di
Co.ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)
che sembra essere oggi finalmente un punto di riferimento affidabile.
Questa riflessione nasce dalla spontaneità di una voce maturata
sul campo, quella di Antiforma, che grazie alle innumerevoli
occasioni di confronto in questi anni, ci ha portato a mettere in
luce pregi e limiti del Sistema Socio-Sanitario in primis e di quello ECM poi…
Ecco allora perchè parliamo ancora una volta di “Dossier formativo” - “portfolio” delle competenze del professionista sanitario, quale
strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a
gestione del professionista che attraverso lo stesso Dossier Formativo
autodetermina con libertà ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali e
sviluppandoli secondo le tre piste di apprendimento: competenze di
sistema, competenze di processo e competenze tecniche - perchè la
nostra idea è quella di preparare il terreno affinchè l’adempimento normativo che verrà richiesto in futuro a tutti i professionisti,
non cada nel vuoto o colga impreparati, bensì possa essere recepito come una giusta richiesta del sistema ormai maturo per
richiedere ai professionisti di programmare la propria crescita
professionale attraverso un piano formativo pensato e basato
sulla raccolta dei propri fabbisogni.
Vorremmo essere d’aiuto ai professionisti e alle loro organizzazioni perchè si pensino in chiave progettuale e traccino consapevolmente il proprio futuro lavorativo in uno scenario della
Sanità in divenire, fatta da tanti professionisti, ciascuno portatore delle sue specifiche competenze, con una capacità di integrarsi nel tessuto socio-culturale del paese e dei suoi bisogni assistenziali. Il “Dossier formativo” va visto quindi come il contenitore
di un percorso di competenze da sviluppare in un tempo pianificato, perchè le cose migliori nascono dalla cura con cui le si
coltiva.

1. Direttore scientifico di Antiforma s.r.l. Milano, esperto di metodologia cognitiva
e comportamenti organizzativi, professore di Management sanitario presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Milano.
2. Collaboratrice di Antiforma s.r.l. Milano, sociologa ed esperta del sistema ECM.
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Getting a hearing test
just may help your heart
Washington, DC, February 4, 2015 - Keeping track of your hearing by getting a hearing test may help you monitor your cardiovascular health, says
the Better Hearing Institute (BHI), which is raising awareness of the link
between cardiovascular and hearing health in recognition of American
Heart Month in February and National Wear Red Day® on February 6.
To help people determine if they need a comprehensive hearing test by a
hearing healthcare professional, BHI is offering a free, quick, and confidential online hearing check at www.BetterHearing.org.
New research out of the University of Wisconsin in Madison has reconfirmed the link between hearing and cardiovascular health, suggesting that
hearing loss may be an early sign of cardiovascular disease in seemingly
healthy middle-aged people. The study also showed that hearing loss is
common in people in their forties.
(http://ow.ly/HOOQw; http://ow.ly/HRnt4).
This research is in line with the earlier findings of David R. Friedland, MD,
PhD, Professor and Vice-Chair of Otolaryngology and Communication
Sciences at the Medical College of Wisconsin in Milwaukee, who explains
the cardiovascular-hearing health link:
“The inner ear is so sensitive to blood flow that it is possible that abnormalities in the cardiovascular system could be noted here earlier than in other
less sensitive parts of the body”.
In Dr. Friedland’s own 2009 study, published in The Laryngoscope, he and
fellow researchers found that audiogram pattern correlates strongly with
cerebrovascular and peripheral arterial disease and may represent a screening test for those at risk. They even concluded that patients with low-frequency hearing loss should be regarded as at risk for cardiovascular events,
and appropriate referrals should be considered. (http://ow.ly/HOWDY).
About this latest research out of the University of Wisconsin in Madison,
Dr. Friedland says, “This study provides a potential mechanism by which
blood flow to the ear may be compromised, namely atherosclerosis and
plaque formation. It also shows that hearing loss in middle age is more
common than many people realize”.
Research not only shows that hearing loss is affiliated with cardiovascular
disease, but it’s linked to other chronic illnesses as well, including diabetes,
Alzheimer’s disease, moderate chronic kidney disease, and depression. And
when left untreated, hearing loss adversely affects quality of life, earnings,
and physical and emotional well-being.
Luckily, the overwhelming majority of people with hearing loss can benefit from hearing aids, which have advanced dramatically in recent years and
are designed to help people keep up with youthful, active lifestyles. When
people with even mild hearing loss use today’s modern hearing aids, they
often improve their job performance; enhance their communication skills;
increase their earnings potential; improve their professional and interpersonal relationships; stave off depression; gain an enhanced sense of control
over their lives; and better their quality of life.
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How hearing aids give you
a great return
on your investment
When it comes to an investment in your quality of
life, there’s more than one way to measure value.
Identifying and addressing hearing loss has been
shown to positively influence virtually every aspect
of an individual’s life, helping people personally, professionally and even financially.
The Better Hearing Institute (BHI) is raising awareness of the many ways that addressing hearing loss
could bring a greater return on investment than ever
imagined.
Please share this copyright-free article in your community on your website, in your practice, in your
newsletters, and/or with your local media.
Thank you for helping people in your community
understand the value of hearing health.
Smart buying decisions: How hearing aids give you
a great return on your investment
If you’re one of the nearly 40 million Americans who
suffer with hearing loss, maybe it’s time to consider
investing in your hearing health.
Research shows that the rewards can be substantial.
In fact, identifying and addressing hearing loss has
been shown to positively influence virtually every
aspect of an individual’s life, helping people personally, professionally and even financially.
New technological advances have revolutionized
hearing aids in recent years. Today’s hearing aids can
automatically adjust to all kinds of sound environments and filter out noise. Many are virtually invisible, sitting discreetly and comfortably inside the ear
canal. Some are even waterproof, and others are
rechargeable. Best of all, many are wireless, so you
can stream sound from smartphones, home entertainment systems and other electronics directly into
your hearing aid(s) at volumes just right for you.
When it comes to the purchase of personal items
that enhance your life, there’s more than one way to
measure value. Here are six ways that investing in
professionally fitted hearing aids if recommended by
a hearing care professional following a comprehensive hearing evaluation could bring you a greater
return on your investment than you ever imagined.
Unleash your earning potential. Using hearing aids
reduced the risk of income loss by 90-100 percent
for those with milder hearing loss, and from 65-77

percent for those with severe to moderate hearing
loss, according to a Better Hearing Institute (BHI)
study. People with untreated hearing loss lost as
much as $30,000 in income annually, the study
showed. Maintain your cognitive function. Research
shows a link between hearing loss and dementia,
leading experts to believe that interventions, like
hearing aids, could potentially delay or prevent
dementia. Research is ongoing.
Keep you on your feet. A Johns Hopkins study
showed that people in middle age (40-69) with even
just mild hearing loss were nearly three times more
likely to have a history of falling. The intensive listening effort demanded by unaddressed hearing loss
may take cognitive resources away from what is
needed for balance and gait, experts have suggested.
Relieve stress and lift your mood. When people with
hearing loss use hearing aids, many feel more in control of their lives and less self-critical, BHI research
shows. One study found that the majority of people
with mild and severe hearing loss felt better about
themselves and life overall as a result of using hearing aids.
Tame that ringing in your ears. Hearing aids can
help reduce the prominence of tinnitus by amplifying background sound. Just taking the focus off the
tinnitus can provide relief for many people. Hearing
aids also reduce the stress associated with intensive
listening, which alone can help relieve tinnitus symptoms.
Strengthen your relationships. Research shows that
using hearing aids can help improve interpersonal
relationships. In one BHI study of people with hearing loss, more than half of the respondents said using
hearing aids improved their relationships at home,
their social lives and their ability to join in groups.
Many even saw improvements in their romantic
lives. Addressing hearing loss really is a smart buying
decision.
Make the investment today. Start by taking a free,
quick and confidential online hearing check to determine if you need a comprehensive hearing test by a
hearing health care professional. Visit the Better
Hearing Institute’s website at
www.BetterHearing.org.
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Abusivismo e ordini professionali
di Giulia Ascenzi
Come abbiamo finora appreso, le figure
sanitarie hanno vissuto un’evoluzione
continua nel tempo, dovuta alla necessità
di rendere le stesse più autonome e
ampliare le conoscenze tecnico-sanitarie
per colmare delle lacune che non potevano più essere tralasciate. Inoltre non erano
ben definiti i ruoli che ogni tecnico aveva
rispetto alle mansioni degli operatori dello
stesso settore ed era necessario rimediare
a questo gap.
Nonostante però l’introduzione per legge
dell’obbligo di avere un titolo universitario
nuovo o equipollente, è emersa una forte
attività di esercizio abusivo della professione, infatti molti soggetti non si sono
adeguati continuando o addirittura iniziando un’attività senza avere un titolo.
Questo è senz’altro alimentato dal fatto
che tuttora le figure tecnico-sanitarie non
hanno un Ordine nè un Albo professiona-
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le che possa essere di riscontro riguardo la
regolarità degli operatori stessi.
Già con il D. LGS 13 settembre 1946, n.
233, veniva stabilita l’istituzione degli
Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari
e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche, quindi solo per una figura tecnica
perché non era ancora affermata l’importanza di tali figure.
In conseguenza di questo vuoto sono stati
gli stessi operatori in regola ad avvertire
l’esigenza di formare delle associazioni di
categoria cui fare riferimento sia per la
propria salvaguardia che di quella dei
pazienti che a loro si affidano.
Per mezzo del Decreto Ministeriale 31-52004 “Requisiti che devono possedere le
società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”
vengono stabilite le caratteristiche che le
associazioni dovevano possedere e sono:

la rilevanza di carattere nazionale (devono
essere in almeno 12 regioni), la rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti
attivi, la redazione di atti pubblici che
riportino:
• nome dell’ente e settore di appartenenza;
• ammissione senza limiti degli operatori
sia che essi siano dipendenti per il SSN o
lavorino in attività di libera professione;
• la previsione di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con
programmi annuali di attività formativa
ECM;
• la previsione, tra le finalità istituzionali,
anche della collaborazione con il
Ministero della salute, le regioni, le
aziende sanitarie e gli altri organismi e
istituzioni sanitarie pubbliche;
• la previsione, tra le finalità istituzionali,
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•

•
•

•
•

•

•
•
•

anche dell’elaborazione di linee guida in collaborazione con
l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;
la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
la previsione di assenza di finalità di lucro;
la previsione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;
l’esclusione di finalità sindacali;
previsione di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti
privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti
collegati;
la previsione di finanziare le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e
privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e
di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti
dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
previsione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli
altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l’as-

semblea stessa e gli altri organismi deliberano;
• norme relative all’estinzione della Società ed alla eventuale
devoluzione del patrimonio.
Inoltre le associazioni tecnico-scientifiche per essere accreditate
come provider ai fini del programma ECM devono essere preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto e devono
essere in possesso dei requisiti per l’accreditamento che saranno
stabiliti dall’intesa fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Detto ciò, la pagina web del CONAPS (Coordinamento
Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie) raccoglie in risposta alla legge 43/06 contro l’abusivismo, tutte le associazioni.
Sono di nostro interesse:
- per i tecnici ortopedici le associazioni ANTOI e FIOTO, la
prima nata negli anni ‘50, la secondo negli anni ’70;
- per i tecnici audioprotesisti l’associazione ANAP nata negli
anni ‘60;
- per i dietisti l’associazione ANDID, istituita nel 1985;
- per i tecnici perfusionisti l’associazione ANPEC, nata nel 1978;
- per gli igienisti dentali le associazioni AIDI & UNID, nate
rispettivamente nel 1981 e nel 2002.
Qui di seguito come stabilito dal D. M. 14 aprile 2005 del
Ministro della salute, la tabella delle Associazioni rappresentative riconosciute:

AREA TECNICO - ASSISTENZIALE
Professione

Associazione

Sede

Tecnico Ortopedico D.M. n. 665/94

Federazione Italiana Operatori
Tecnica Ortopedica F. I. O. T. O.

Via L’Aquila 62, ROMA

Associazione Albo Nazionale
Tecnici Ortopedici Italiani A. N. T. O. I.

Viale Aldo Moro 22, BOLOGNA

Tecnico Audioprotesista D.M. n. 668/94

Associazione Nazionale Audioprotesisti
Professionali A.N.A.P.

Via Val d’Intelvi 3, MILANO

Tecnico della Fisiopatologia
Cardiocircolatoria
e Perfusione Vascolare D.M. n. 316/98

Associazione Nazionale Perfusionisti
In Cardioangiochirurgia

C/o Policlinico S. Orsola Divisione di Cardiochirurgia
via Masserenti 9, BOLOGNA

Igienista Dentale D.M. n. 137/99

Associazione Igienisti Dentali Italiani A.I.D.I.

Via Papalia 9, BARI

Unione Nazionale Igienisti Dentali U.N.I.D.

Via M. Battistini 209/A

ROMA

Dietista D.M. n. 744/94

Associazione Nazionale Dietisti A.N.D.I.D.

C/o COGEST - Vic. S. Silvestro 6,
VERONA

Secondo le ricerche, l’unica categoria che al momento possiede
un Albo volontario è quella dei tecnici ortopedici, mentre per le
altre il Governo non ha ancora formato nè gli Albi, nè gli Ordini
professionali disattendendo la legge n.43 del 2006.

La legge sopra citata stabiliva infatti che gli operatori si dovessero iscrivere obbligatoriamente all’albo di riferimento non appena
conseguito il titolo delegando allo stesso tempo al Governo il
compito di formare tali gruppi entro 6 mesi dalla pubblicazione
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ufficiale, quindi a trasformare i collegi in ordini professionali e distinguere gli albi per area di competenza: infermieristica, ostetricia, tecnici della riabilitazione, professioni sanitarie tecniche e tecnici della
prevenzione.
Inoltre l’istituzione di tali Albi doveva essere proporzionale al numero degli iscritti e in base ad esso
decidere se organizzare i gruppi a livello provinciale, regionale o nazionale.
La spesa di tale riorganizzazione non avrebbe dovuto gravare sulla finanza pubblica ma doveva essere
effettuata mediante adeguate tariffe da applicare ai
professionisti.

GLI ORDINI COME
VIGILEREBBERO SUGLI ABUSI?
Come stabilito dalla legge, gli ordini e i collegi professionali hanno la facoltà di stabilire ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti allo scopo di
sorvegliare sul rispetto del lavoro e delle mansioni

svolte presso le stesse (comma 2 art.8 legge 5 febbraio 1992 n.175).
Allo scopo di arginare questo grande problema, fu
predisposto il riconoscimento dei titoli delle professioni tecnico-sanitarie per mezzo del D.M. 27 luglio
2000 stilato dal Ministero della Sanità in accordo
con il MURST, ossia l’equipollenza di diplomi e di
attestati ai vari titoli da noi presi in considerazione,
a cui i professionisti abilitati da precedente titolo
hanno potuto accedere dal 19 gennaio al 19 marzo
2012 e furono presi in considerazione solo i diplomi
conseguiti entro il 17 marzo 1999 presso enti regionali. Questi operatori per ottenere il riconoscimento
dovevano consegnare sia il titolo ottenuto, sia una
dimostrazione dell’attività lavorativa svolta.
L’abusivismo non si limita alla grave pratica dell’esercizio della professione da parte di personale
non in possesso dei titoli necessari ma si configura
anche quando figure tecnico sanitarie affini esercitano mansioni che non sono assolutamente di propria
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competenza. Ciò avviene spesso ad esempio in campo odontoiatrico con sconfinamenti tra igienista dentale e medico
odontoiatra o tra igienista dentale e ortodontista o, ancora
più grave, tra odontotecnico e medico odontoiatra. Lo stesso sta accadendo recentemente anche nel campo audioprotesico laddove farmacisti commercializzano nei loro negozi
presidi detti “amplificatori acustici” promuovendoli erroneamente come “apparecchi acustici” dal minore prezzo e quindi maggiormente alla portata del paziente ipoacusico. In realtà questa errata informazione pone a rischio il paziente dal
momento che essendo questi prodotti dei semplici amplificatori e non modulatori del suono possono a lungo termine
provocare veri e propri danni da rumore cui è difficile porre
rimedio da parte del tecnico audioprotesista di cui a quel
punto vengono messe in dubbio la professionalità e la capacità nel risolvere il disagio del paziente.
Sebbene talvolta il confine si riveli molto sottile, in taluni casi
resta comunque basilare che ci sia sempre un controllo
costante e attento da parte degli organi predisposti ma purtroppo al momento tali organi sono mancanti. A tal fine il
ministro della salute Beatrice Lorenzin, ha promosso il DDL
n. 2935 detto “OMNIBUS” che tratta anche la Riforma degli
Ordini, sotto forma di riscrittura di parte (capi I, II e III) del
D.lgs. 233/1946.
Il Ddl conferma gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, dei Veterinari e dei Farmacisti e pone all’attenzione del ministero della Salute gli Ordini di Biologi e Psicologi
(l’art. 4 creerebbe dei disagi alla figura dei tecnici di laboratorio in quanto tale professione potrebbe essere svolta allo stesso modo dai biologi triennali). Lo stesso Ddl pianificherebbe
la costituzione degli Ordini degli Infermieri, delle Ostetriche,
dei Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Tra le novità ci sarebbe la definizione degli Ordini come organi sussidiari dello Stato, dotati di autonomia, finanziaria, e
disciplinare, sottoposti chiaramente alla vigilanza del ministero della Salute. All’interno degli Ordini è prevista la creazione
di albi per ogni singola professioni e questi verranno associati alle specifiche Federazioni, sia regionali che nazionali; quest’ultime dovranno occuparsi dell’aggiornamento dei codici
deontologici, in particolare per quanto riguarda le attività di
équipe multi professionali. Infine propone modifiche al
Codice penale, per rendere più forti le pene contro chi esercita abusivamente una professione sanitaria. Il Ddl in esame
è stato approvato dalla Camera dei Deputati in data 17
dicembre 2013 ed è passato in esame al senato in data 21 febbraio 2014. Ad oggi è ancora in itinere e non è possibile trovarlo nella sua completezza sul sito del Senato. Si spera che
con questa nuova proposta si raggiunga l’obiettivo di dare un
punto di riferimento ai professionisti.

Giulia Ascenzi
Laureata in Tecniche
Audioprotesiche e in
Scienze delle
Professioni Sanitarie
Tecniche Assistenziali
presso l'università
“La Sapienza”di Roma.
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Io, atleta sorda,
ora punto all’Europeo
Claudia Gennaro, 23 anni di Frosinone, è
sorda da quando ne aveva otto. “Non ho
mai avuto problemi con la mia malattia”.
Colorata d’azzurro Nazionale e miglior
palleggiatrice d’Europa 2011: “Prima
convocazione a 15 anni, punto agli
Europei a Parigi a luglio 2015”.
Pratichi il volley da quanto tempo?
“Da quando avevo 10 anni e grazie alla
mia vecchia amica che mi convinse ad
andare con lei a provare questo sport. Da
lì non ho più smesso”.
Sei in Nazionale da quando?
“La prima convocazione quando avevo
15 anni. Dopo qualche mese mi sono
ritrovata in Belgio a partecipare al mio
primo Europeo nel 2007, successivamente Olimpiadi a Taiwan 2009, Europei in
Turchia 2011 dove abbiamo conquistato
la medaglia d’argento – io ho vinto anche
il premio come miglior palleggiatrice
d’Europa -, e Olimpiadi in Bulgaria
2013”.
Cosa significa, per te, lo sport?
“Divertimento, svago. Grazie allo sport
puoi conoscere nuove amicizie, impari a
crescere e accetti le sconfitte che ti
danno la voglia di migliorare sempre di
più. Le vittorie sono le soddisfazioni grazie ai sacrifici durante gli allenamenti”.
Da quanti anni sei sorda?
“Sono diventata sorda a 8 mesi il catarro
che mi ha rovinato i timpani. Ma grazie
a mio padre, anch’esso sordo, ho capito
che qualcosa non quadrava: provava a
chiamarmi di spalle ma non mi giravo,
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così mi portò al Bambin Gesù di Roma
dove avevano scoperto che il catarro mi
bloccava l’uso dell’udito e sono riusciti a
salvare solo un po’. Ho subito portato le
protesi”.
E sei ripartita.
“Nella mia vita non ho mai avuto problemi con la mia sordità, questo perché i
miei genitori sono sordi e anche alcuni
parenti, quindi l’ho accettata subito. Non
ho problemi a comunicare con le altre
persone e vivo una vita tranquilla. Ora se
riesco a sentire e a parlare bene è tutto
grazie a miei genitori che hanno fatto
molti sacrifici per me”.
I tuoi prossimi appuntamenti?
“Il 9° Europeo a Parigi a luglio 2015:
spero tanto di vincere la medaglia e
riprovare le stesse emozioni e soddisfazioni provate in Turchia”.
Vuoi inviare un messaggio a chi fatica a
uscire da questo problema?
“La sordità non è e non deve essere un
limite per la nostra vita. 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. Mio padre è
molto fiero di me perché ho ereditato da
lui la passione per lo sport. Pure la maglia
azzurra anche se in sport diversi - lui nell’atletica - quindi sa cosa si prova ad
indossarla”.
Tratto da gazzetta.it
a cura Gian Luca Pasini
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AUDIOWAN:
IN USCITA IL NUOVO SOFTWARE
PER GLI AUDIOPROTESISTI

OTICON, SOFT SPEECH BOOSTER:
L’IMPORTANZA DEI SUONI DEBOLI

L’oramai imminente uscita sul mercato della versione 2.0
del software Audiowan (prevista entro il primo semestre)
segnerà una svolta nel modo di gestire l’azienda audioprotesica. Grazie all’esperienza maturata in quasi 18 anni di lavoro nel settore, Audiowan 2.0 è stato sviluppato per rispondere alle reali esigenze degli audioprotesisti, che molto spesso si ritrovano da soli a gestire tutti i processi aziendali.
Audioprotesisti non ci si improvvisa: lo si diventa solo
mediante una rigorosa preparazione universitaria e un
lungo tirocinio e l’apparecchio acustico ha bisogno di essere
personalizzato e regolato con precisione. Proprio per questo, Audiowan 2.0 è stato progettato per rendere semplice la
gestione dell’azienda, in modo che l’audioprotesista utilizzi il
suo tempo per svolgere la propria professione e non per
gestire i processi aziendali! L’innovativa interfaccia grafica
permette un utilizzo intuitivo di tutte le funzionalità del programma fin dai primi accessi, ma allo stesso tempo garantisce una gestione sicura e completa, permettendo di controllare tutta la “vita dell’azienda”. Grazie alle sue innovative funzionalità e ai suoi strumenti, Audiowan 2.0, permette
di gestire in maniera ottimale tutte le diverse fasi lavorative,
la sua struttura flessibile e modulare permette di personalizzare il software in base alle proprie necessità e richieste,
così da avere a diposizione solo ciò di cui si ha effettivamente bisogno! Grande attenzione è stata posta anche a tutto ciò
che riguarda la sicurezza dei dati, sia verso l’interno, con l’uso
di una gerarchia flessibile di autorizzazioni personalizzate che
consente di decidere cosa far gestire o cosa non condividere
nello staff di lavoro, sia verso l’esterno,grazie agli standard di
cloud computing adottati e con l’impiego dei massimi livelli di
certificazione che garantiscono la massima protezione dei
dati. Non è stata sottovalutata neppure l’esigenza degli
audioprotesisti di aver a disposizione in qualsiasi luogo le
informazioni e gli strumenti necessari per poter svolgere
facilmente il proprio lavoro: Audiowan 2.0, sarà integrato
con iAudiometer, un audiometro clinico completo e professionale, utilizzabile attraverso una app mobile, conforme
agli standard IEC, EN e ANSI.
Ma non ci fermiamo qui : nel secondo semestre 2015 sarà
disponibile la APP Audiowan 2.0, per IOS e ANDROID
(info@softmedsolution.com - www.softmedsolution.com).

Dare un senso ai suoni deboli è una parte importante del processo di ascolto. Ciò permette di definire
meglio l’ambiente acustico e altresì consente di
accrescere i dettagli utili alla comprensione delle
componenti deboli della voce (quelle non più udibili a
causa della perdita uditiva).
Avvalendosi della nuova piattaforma Inium Sense, la funzione audiologica Soft
Speech Booster migliora fino al 20% la comprensione dei dettagli deboli della
voce. Ciò è reso possibile grazie all’interazione fra Soft Speech Booster e il
nuovo metodo di adattamento VAC+ di Oticon. La loro azione combinata permette di personalizzare l’ascolto dei dettagli deboli della voce mantenendo al
contempo una qualità sonora di alto livello e avendo come beneficio fino al 20%
di discriminazione in più della voce debole.
Cosa sono i suoni deboli?
I suoni deboli esistono pressoché in tutte le situazioni di ascolto, e pertanto
hanno elevato valore e rilevanza audiologica. Gli studi dimostrano che la percezione dei suoni deboli e delle componenti deboli della voce non solo è complessa per soggetti con difficoltà uditive, ma è anche una questione prettamente personale - alcuni, ripristinata l’udibilità, sono in grado di percepirli come effettivamente deboli e di dar loro un senso - mentre altri li percepiscono come forti,
competitivi e di disturbo all’ascolto.
Una nuova dimensione della personalizzazione
Il modo in cui il cervello percepisce i suoni è unico per ciascun individuo.
Ottimizzare l’udibilità dei suoni deboli senza amplificare eccessivamente tutti i
suoni di sottofondo è un gioco di delicati equilibri.
Questa sfida ha portato la Oticon ad introdurre una dimensione totalmente
nuova della personalizzazione che ha come cuore audiologico il nuovo metodo
di adattamento proprietario VAC+. Questa nuova dimensione permette di
affrontare le differenze individuali nella percezione della loudness e usare questa nuova informazione per creare il miglior bilanciamento tra dettagli della
voce e comfort di ascolto per ciascun utente. Non si tratta solo di personalizzare l’entità di guadagno dei suoni deboli, ma di poter effettuare regolazioni
individuali aumentando la quantità di dettagli della voce o ricercando un maggior comfort. Tali regolazioni sono eseguite grazie ad un facile sistema di controllo presente in Genie e definito “Soft Sound Perception”.
I benefici di una cura dell’udito professionale e personalizzata
Le preferenze sonore individuali sono importanti tanto quanto l’audiogramma
nel personalizzare al meglio la cura dell’udito. La possibilità di adattare con
precisione le prestazioni degli apparecchi acustici alle preferenze di ciascun
utente, riduce la necessità di ulteriori regolazioni fini, accresce l’accettazione
della soluzione acustica e migliora drasticamente la soddisfazione dell’utente.

MILANO, UN INDIMENTICABILE EVENTO STARKEY, PER PRESENTARE LA NUOVA GAMMA Z SERIES
23 gennaio 2015. L’occasione è stata la presentazione di Z Series, la più
recente gamma di soluzioni acustiche Starkey, che all’insegna dello slogan “SENTIRE MEGLIO, VIVERE MEGLIO”, è stata progettata con la
massima attenzione a personalizzazione e comfort. Disponibile in tutti i
modelli wireless e dotata di tecnologia 900syncTM, Z Series offre infatti
prestazioni di ascolto eccellenti anche negli ambienti sonori più complessi. Z Series è inoltre dotata di una gestione sonora intelligente e
personalizzabile, per migliorare l’udibilità della voce in tutte le situazioni. Cornice all’evento è stato l’Hotel a 5 stelle Palazzo Parigi, la nuova
dimora di lusso nel cuore di Milano, che ha incantato gli oltre 100 partecipanti provenienti da tutta Italia con il fascino dei suoi volumi mae-
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stosi colmi di luce avvolgente, le preziose opere d’arte e gli antichi arredi, i marmi e legni pregiati e il giardino secolare. A completare la giornata densa di piacevoli esperienze è giunta anche l’alta cucina dello
Chef de Cuisine Luigi Taglienti (pluristellato Chef italiano) che con uno
show cooking di grande raffinatezza ha animato la cena nelle splendide
sale di Palazzo Parigi.

NEWS AZIENDE | L’AUDIOPROTESISTA 35

PHONAK: LA PRESBIACUSIA COME FENOMENO SOCIALE
Con la partnership di Phonak e Audiosalus, il
corso ECM è stato organizzato allo scopo di
analizzare a fondo il fenomeno in termini di
cause, implicazioni e soluzioni, a L’Aquila,
nella gremita Sala Crisalide della Dimora del
Baco lo scorso 28 febbraio. Ad essere affetto
da problemi legati all’udito è circa il 12% della
popolazione italiana con manifestazioni più o
meno evidenti, la più grave della quale è,
appunto, la presbiacusia che può determinare
disagi non solo a chi ne soffre, ma anche a chi
giornalmente è in contatto con la persona
affetta, prevalentemente i familiari.
Il programma è stato articolato in due sessioni di lavoro moderate dal giornalista e divulgatore scientifico Luciano Onder, responsabile di
molte trasmissioni televisive di contenuto
medico informativo. Responsabile scientifico
del corso il Presidente dell’Ordine dei Medici e
Odontoiatri dell’Aquila, Dott. Maurizio Ortu che
ha aperto i lavori insieme al Dott. Loreto
Fantauzzi Tecnico Audioprotesista, responsabile dei Centri acustici Audiosalus e organizzatore dell’evento.

Il corso è entrato nel vivo con gli interventi del Prof. Gaetano Paludetti,
Direttore del Dipartimento delle
Scienze Chirurgiche del Gemelli, che
ha spiegato il fenomeno della
Presbiacusia e le problematiche ad
esso legate, e del Dott. Maurizio
Montaldi, Dirigente Medico, U.O.C.
Otorino presso il SS. Filippo e Nicola
di Avezzano, che ha affrontato il tema “Dalla
diagnosi alla riabilitazione”; sono seguiti gli
interventi del Dott. Alfonso Marrelli, Direttore
del Centro Epilessie del San Salvatore
dell’Aquila, con tematiche legate alla diagnosi
neurofisiologica e del Prof. Giovambattista
Desideri, Direttore U.O.C. Geriatria e
Lungodegenza del SS. Filippo e Nicola di
Avezzano sulle “Specificità Geriatriche nelle
Ipoacusie”, tema molto significativo dedicato
al problema. La sessione pomeridiana si è
aperta con una sound-demo cui sono seguiti
gli interventi su: “Rilevanze Psicologiche nelle
Ipoacusie dell’Anziano” a cura del Dott. Vittorio
Sconci, direttore del Dipartimento di Salute

Mentale del San Salvatore dell’Aquila;
“Il Medico di Medicina Generale e le
problematiche di gestione della
Presbiacusia”, a cura del Dott.
Eugenio Calegaro, Medico di Medicina
Generale; “La Tecnologia Protesica:
possibili strumenti con focus sugli
apparecchi acustici”, a cura del Dott.
Franco
Lucato,
Tecnico
Audioprotesista, responsabile Formazione
Audiologica di Phonak, azienda leader nel settore audioprotesico; “La Protesizzazione
Acustica dell’anziano ipoacusico: training, fitting e counseling”, a cura del Dott. Loreto
Fantauzzi e della Dott.ssa Arianna Andres del
centro Acustico Audiosalus.
Il corso è perfettamente riuscito ad analizzare
le cause di un fenomeno che è in espansione,
evidenziando gli strumenti a disposizione del
clinico per una diagnosi corretta e dell’audioprotesista per una rimediazione efficace, al
fine di offrire la possibilità di migliorare
l’ascolto in tutti i soggetti colpiti da
Presbiacusia.

OTICON: TINNITUS SOUNDSUPPORTTM
IL COMPLETO PACCHETTO TINNITUS
CHE INCLUDE I SUONI DEL MARE

TINNITUS PARTNER PROGRAM,
L’INNOVATIVO CORSO DI PHONAK
PER LO SPECIALISTA DELL’ACUFENE

Il trattamento del Tinnitus di nuova generazione. Sia in
caso di primo approccio che di comprovata esperienza nel
trattamento del tinnitus, Oticon offre un pacchetto completo a supporto dei professionisti dell’udito. Il pacchetto
Oticon è stato sviluppato congiuntamente ad una approfondita analisi scientifica dei protocolli presenti in letteratura ed alla collaborazione con
esperti internazionali. Tinnitus SoundSupportTM Oticon introduce numerose soluzioni
innovative per il trattamento del tinnitus, ma al contempo la sua flessibilità ne permette l’utilizzo nei principali protocolli di gestione del tinnitus.
Il Tinnitus SoundSupportTM Oticon. Un nuovo standard sonoro. Il Tinnitus SoundSupport
stabilisce un nuovo standard nella gestione del tinnitus. Il Tinnitus SoundSupport è integrato nell’apparecchio acustico ed offre numerose opzioni sonore e facili controlli di regolazione, adattandosi ad ogni tipologia di approccio al problema. Ciò consente all’audioprotesista di raggiungere la massima personalizzazione sulla base delle preferenze acustiche
degli utenti. Più scelta non significa più complessità; ciò che Oticon offre è una gestione
pratica e semplice del trattamento acustico del tinnitus e del processo di adattamento.
Consulenza Tinnitus a 360°. Strumenti a supporto degli utenti.
Ogni avanzata soluzione per il trattamento del tinnitus si completa con un adeguato
supporto di counseling ed informazione all’utente. Tinnitus SoundSupportTM Oticon
include un pacchetto completo di strumenti di counseling e supporto per aiutare l’audioprotesista a guidare gli utenti verso il sollievo dal tinnitus.
I grandi effetti benefici dei suoni del mare Ocean Sound. Gli utenti, ora, possono fruire
della straordinaria audiologia degli apparecchi acustici BrainHearingTM Oticon e del
sollievo dal tinnitus in una soluzione integrata. Il Tinnitus SoundSupportTM Oticon offre
4 diverse tipologie di supporto a banda larga (bianco, rosa, rosso e modellato sull’audiogramma), e 3 innovative opzioni Ocean Sound. Gli Ocean Sound - suoni della natura sono dinamici, rilassanti, e hanno una grande valenza audiologica e psicologica offrendo importanti benefici all’utente nel lenire gli effetti del tinnitus.

Con le giornate di Milano e Napoli di metà marzo, si
è appena conclusa la seconda fase della formazione Phonak “Tinnitus Partner Program” dedicata al
trattamento specifico dell’acufene. Il corso,
articolato su due sessioni distinte,
una prettamente teorica ed una
interamente dedicata ai casi clinici, è stato coordinato dai medici
chirurghi Specialisti in Audiologia
D.ssa Laura Carrabba, Responsabile del Centro Acufeni
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II a Napoli e Dott. Antonio
De Caria Responsabile della Clinica Acufeni
dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto a Piacenza;
esperti con pluriennale esperienza nel trattamento
dell’acufene. Obiettivo del corso è stato quello di
consentire all’Audioprotesista di gestire al meglio il
trattamento dei pazienti affetti da acufene con o
senza ipoacusia e di qualificare il proprio rapporto
con la classe medica comunicando agli utenti finali la specializzazione del centro nel trattamento
dell’acufene stesso. Oltre alla suddetta formazione,
Phonak ha distribuito ai Centri Specializzati in trattamento dell’acufene (adesivo da vetrina qui acanto), del materiale di marketing informativo e specifico per audioprotesisti, classe medica e clienti
finali (marketing.it@phonak.com).
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OTICON, ALTA2, NERA2, RIA2:
tecnologia BrainHearing™ di nuova generazione
BrainHearing™: aiutare il cervello a dare un senso ai suoni. Noi non sentiamo con le
orecchie bensì col cervello. Le orecchie ricevono i suoni e li inviano al cervello ed è proprio il cervello a dare loro un senso. Questo è il principio da cui nasce BrainHearing.
BrainHearing è un approccio esclusivo Oticon verso il buon udito. In questo modo l’esperienza di ascolto risulta più naturale, e dare un senso ai suoni diventa molto più facile.
Inum Sense: la piattaforma BrainHearing™ di nuova generazione. Alta2, Nera2 e Ria2,
le tre nuovissime famiglie Oticon, si basano sulla più sofisticata tecnologia ed audiologia OticonBrainHearingTM. Alta2, Nera2 e Ria2 sono alimentate da Inium Sense, piattaforma wireless di ultimissima generazione in grado di erogare il 30% in più di potenza
di calcolo rispetto ad Inium. Inium Sense offre quindi migliori performance, crescente qualità sonora ed innovative funzioni audiologiche per la massima
soddisfazione dell’utente. I punti di forza della nuova piattaforma Inium
Sense:
1. Il Nuovo metodo di adattamento proprietario VAC+ per miglior comfort, qualità sonora e discriminazione.
2. Soft Speech Booster: la funzione audiologica che ripristina la
naturale percezione della voce e permette di comprendere fino al
20% in più la voce debole.
3. Il Nuovo Tinnitus Sound SupportTM Oticon: la soluzione completa
e flessibile per il trattamento del tinnitus.
4. I Nuovi mini RITE, ancora più piccoli e più discreti quando indossati dietro l’orecchio.
5. Certificazione IP58, estesa a tutti i modelli retro auricolari e a tutte le famiglie Oticon.
Ogni famiglia è stata progettata per offrire a ciascun utente l’esatta entità di dettagli
sonori desiderata, ed in particolare, con il nuovo Soft Speech Booster si porta l’adattamento ad un nuovo livello di personalizzazione.

Phonak Roger: la tecnologia adattiva
contro rumore e distanza
Grazie al nuovo portfolio di soluzioni wireless per la comunicazione a distanza e nel
rumore, l’offerta Phonak per bambini ed adulti è oggi ancora più efficace. Questo grazie 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 adattivo. Si basa su un nuovo microchip che utilizza
algoritmi intelligenti per migliorare il rapporto Segnale / Rumore a
livelli mai visti prima d’oggi: + 35% rispetto a Dynamic FM e fino al
54% rispetto agli altri sistemi FM tradizionali. 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 trasmettere 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 genitori indaffarati, fino al microfono Roger
Inspiro per l’insegnante.
Molteplici sono i vantaggi offerti da Roger: connessione permanente con un semplice clic, adattività al rumore ambientale con vantaggio Segnale/Rumore inalterato,
compatibilità con tutti i prodotti Phonak e non, impianti cocleari inclusi. Nessuna
gestione delle frequenze, massima comodità e semplicità.
Grazie ad impostazioni completamente automatiche per i microfoni e all’adattività del
segnale, Roger, di fatto, rende obsoleta la tecnologia FM utilizzata finora e porta ai
massimi livelli i vantaggi dell’operatività wireless.
www.phonakpro.it
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Bernafon Pico Rite
Bernafon ha il piacere di presentare Juna Pico
RITE, la nuova soluzione premium con ricevitore nell’orecchio. Juna Pico RITE è un concentrato di potenza in miniatura, elegante e comodissimo da indossare.
Grazie alle funzioni innovative
della straordinaria piattaforma Audio EfficiencyTM ed al
nuovo sistema con ricevitore
mini Fit e dome, Juna è oggi
più flessibile
che mai.
La risposta
giusta alle esigenze di ancora più clienti. Juna Pico RITE è
compatibile con tutti gli accessori wireless
Bernafon, incluso il Sound Gate Mic e la Sound
Gate App, da abbinare al Sound Gate 3.
Il meglio di ogni suono. Con Juna Pico RITE.
Perché sentire bene è una scelta.
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Phonak Audéo 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 situazioni quotidiane. Un’esperienza di ascolto fluida attraverso facili operazioni. Basandosi su queste intuizioni, Phonak ha sviluppatola nuova
piattaforma denominata Venture che comprende la nuova famiglia di
apparecchi acustici RIC: Phonak Audéo 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 operativo” sul quale si basa la famiglia di
apparecchi acustici Audéo 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?

Audéo 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? Audéo V offre uno spettro 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? Audéo V si focalizza su una singola voce, aumentando la
comprensione del parlato (Programma Parlato nel Rumore elevato).
La famiglia di apparecchi acustici Phonak Audéo V è disponile in quattro nuovi stili di design, tutti wireless e con quattro livelli di performance. Tutti i modelli di Audéo V nascono con la tecnologia Binaural
Voice Stream e sono dotati di pulsante. 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 dall’utente.
www.phonakpro.it.

Il nuovo portfolio Wireless Communication di Phonak;
grandi performance e massima comodità
Il nuovo portfolio“Wireless Communication” permette ai portatori di apparecchi acustici Audéo V e delle gamme precedenti di essere sempre connessi con il
telefono fisso e cellulare, con la televisione ed altre periferiche. Questa gamma di
accessori offre un addizionale supporto
di 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 wireless; anche
cellulari più vecchi e non
necessariamente smartphone. Si applica alla
parte posteriore del telefono e trasmette la conversazione direttamente ad entrambi gli apparecchi acustici per un ascolto binaurale e
una qualità del suono senza pari.
Massima facilità di utilizzo!
Phonak Com Pilot 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, TV Link, Tablet
e Computer.

Il suo design senza laccio al collo e la
qualità del suono in modalità stereo
fanno di questo dispositivo il compagno
perfetto per ogni utilizzatore multimediale che indossa apparecchi acustici
Phonak Venture. L’applicazione Phonak
Remote Control trasforma ogni smartphone in un telecomando all’avanguardia per gli apparecchi acustici
Phonak Venture. In combinazione con Phonak
Com Pilot Air II o Com
Pilot II, la App permette di
selezionare 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’audioprotesista che possiede un iPad,
di fotografare l’orecchio del cliente con
l’apparecchio Phonak e di cambiare virtualmente sulla foto il colore del dispositivo in base alle preferenze del soggetto
per rendere la scelta del colore realmente interattiva.
www.phonakpro.it.

Cabine audiometriche
Marvinacustica:
la qualità lascia il segno!
Le caratteristiche che rendono le nostre cabine
audiometriche di alta qualità:
- sono conformi alle normative europee;
- sono rifinite internamente in lamiera microforata (lavabile e antiusura) per garantire durata
pressoché illimitata della cabina;
- hanno l’impianto di ventilazione silenziata;
- hanno l’illuminazione a LED;
- hanno il pannello con prese jack e porta USB;
Le più vendute:
Mini Sound Shelter - la
cabina audiometrica più
venduta in Europa ideale per spazi ridotti, venduta già montata e dotata di ruote.
Maxi Sound Shelter spazio maggiore ad un
prezzo competitivo dotata di ruote.
Serie 400 - per il comfort del paziente ed esami audiometrici al top.
Inoltre Marvinacustica offre una serie di soluzioni
acustiche per il tuo centro audiologico chiavi in
mano: porte acustiche, visive acustiche, APP
(quadri fonoassorbenti).
Info su www.marvinacustica.it.
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Z Series. Una nuova famiglia
di apparecchi acustici completa

Con Z Series™ Starkey ha introdotto una linea completa di prodotti sviluppata per semplificare il processo di fitting e l’utilizzo degli apparecchi acustici. Z Series™ comprende una vasta gamma di modelli:
Endoauricolari su misura, Retroauricolari (BTE) e apparecchi con ricevitore nel canale (RIC) tutti disponibili con diversi livelli di tecnologia,
per dare il massimo in termini di flessibilità e libertà di scelta.
Z Series™ offre inoltre la nuova funzione Auto Acclimatazione, che facilita la transizione del paziente verso i nuovi apparecchi acustici. La funzione AcuityDirectionality™ è studiata per migliorare la soddisfazione
del paziente negli ambienti rumorosi che potranno così essere affrontati con più comfort e serenità, anche quando le condizioni di ascolto si
fanno più difficili. Le nuove cover microfono, ora di serie, migliorano
l’affidabilità dei prodotti, rendendo la manutenzione degli apparecchi
Z Series™ più semplice che mai. Infine, lo StreamBoost, la tecnologia
900sync™ e il SurfLink® Mobile 2, grazie agli accessori e alla connessione wireless, agevolano sia i professionisti che i pazienti.

Nuove cover microfono anche su prodotti standard
Un aggiornamento molto utile che riguarda lo standard dei nostri prodotti Z Series ™ ha per protagonista la nuova cover microfono, progettata in modo da impedire alle sostanze esterne di penetrare negli
ingressi microfono dell’apparecchio. In genere le normali operazioni di
manutenzione, oppure la sostituzione della cover microfono, sono sufficienti a garantire prestazioni ottimali degli apparecchi acustici. Tuttavia,
quando il cerume è abbondante ed è necessaria una pulizia più frequente della cover microfono, possono sorgere dei problemi. Per agevolare
le procedure di pulizia e ridurre il tempo necessario alla manutenzione
degli apparecchi, il nostro team di progettazione ha sviluppato una cover
microfono particolare, che richiede manutenzione e sostituzioni meno
frequenti. Nella Figura 1 è riportato il nuovo cover che si è dimostrato
molto più efficiente nei test acustici e nel proteggere l’apparecchio e i
microfoni da materiale estraneo, umidità e cerume.
Sebbene ad un occhio esterno le modifiche hardware di Z Series possano sembrare minime, la nostra tecnologia 900sync presenta una serie
di innovazioni significative.
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Figura 1:
La cover microfono
progettata con doppio
slot, presente come
standard sui prodotti
della Z Series
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Tecnologia 900sync
La connessione wireless sta diventando
oggi il modo preferito per comunicare. Gli
utenti si aspettano che prestazioni e affidabilità dei loro apparecchi wireless sia paragonabile a quella dei dispositivi cablati. Non
vogliono doversi preoccupare di interferenze, né di segnali wireless deboli o inaffidabili. Per affrontare al meglio la diffusione
capillare della tecnologia wireless e le sfide
che ci presenta dal punto di vista ambientale, Starkey ha sviluppato l’innovativa tecnologia 900sync, attualmente implementata
negli apparecchi acustici della Z Series.
Il cuore della tecnologia 900sync è la trasmissione radio di ultima generazione, ora
integrata in tutti gli apparecchi Z Series.
Fornisce prestazioni wireless affidabili e
coerenti, anche negli ambienti di ascolto più
problematici. La tecnologia 900sync è progettata per offrire uno streaming audio
chiaro e definito, fino a 10 mt. di distanza, e
consente libertà di movimento al paziente,
con la possibilità di cambiare posizione
della testa, senza il rischio di produrre artefatti acustici, né tanto meno di perdere il
segnale. Anche per i professionisti è un
vantaggio, che si traduce in una maggiore
flessibilità di fitting, in quanto ci assicura
una programmazione wireless stabile e
sicura, permettendo di posizionare il
Programmatore SurfLink con più comodità.
Per comprendere meglio i miglioramenti
che Starkey ha apportato di recente, è utile
avere una conoscenza base dei sistemi
wireless. La connessione wireless funziona
creando da una parte una sorgente trasmittente che emette onde elettromagnetiche
(per esempio SurfLink Mobile) e dall’altra
una destinazione che le riceve e le interpreta (per esempio l’apparecchio acustico). Per

migliorare le prestazioni del sistema wireless oltre una certa distanza (campo), gli
ingegneri Starkey hanno migliorato sia la
potenza di trasmissione che la sensibilità
del ricevitore. Così facendo, oggi, i nostri
sistemi sono in grado di fornire un margine
di sicurezza operativa in più, particolarmente utile negli ambienti di ascolto difficili o in quelli dove distanza, persone, interferenze o riverbero acustico, causato dalle
pareti, creano problemi. Con una semplice
analogia, possiamo dire che la potenza di
trasmissione equivale alla forza con cui uno
grida, mentre la sensibilità del ricevitore è
la capacità di sentire anche le voci più deboli. L’interferenza è il rumore, quello presente al ristorante, per esempio, ovvero ciò che
rende più difficile l’ascolto.
I pazienti ritengono che gli apparecchi acustici debbano funzionare bene, senza problemi e in qualsiasi ambiente sonoro. In
realtà, però, quando si utilizza la connessione wireless, indipendentemente dall’impiego corretto e dalla qualità degli apparecchi
acustici, l’eventualità che si verifichino delle
interferenze è piuttosto comune. Gli
ambienti sonori, specialmente wireless,
sono troppo dinamici e complessi per evitare qualsiasi complicazione.
Fortunatamente, oggi, grazie alla nuova
tecnologia 900sync, gli apparecchi Starkey
Z Series sono significativamente meno
suscettibili alle interferenze ambientali,
offrono uno streaming audio più stabile, che
arriva fino a 10 mt. di distanza ed una connessione complessivamente più affidabile
sia con il programmatore SurfLink che con
SurfLink Mobile. Progettata per la vita dinamica moderna, la tecnologia 900sync assicura un’esperienza migliore con gli apparecchi acustici wireless.
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Una filosofia condivisa basata sulla priorità
della componente umana

Endoauricolari progettati
per il successo

L’unicità e l’alta qualità degli apparecchi acustici e dei servizi
offerti da Crai agli audioprotesisti, sono i valori fondamentali di
base per costruire un rapporto di fiducia con il paziente e per
lasciare un ricordo positivo dell’esperienza vissuta nel centro.
Ovviamente, la creazione di tali prodotti e servizi non è casuale; è il risultato diretto dell’esperienza in un processo dettagliato e altamente collaborativo che vede la partecipazione di
tre team separati: gestione del prodotto, audiologia e ricerca &
sviluppo (R&D) uniti da una stessa filosofia che trae ispirazione dai bisogni di chi ha una perdita di udito.
Una filosofia condivisa sull’importanza del paziente
«Per il paziente, l’apparecchio acustico è una riconnessione
vitale con la propria vita. Per l’audioprotesista è una parte
della soluzione, parte dell’assistenza fornita al paziente»,
afferma Sandra Suman, General Manager Crai. «Quando l’apparecchio acustico funziona bene, rende più facile la vita al
paziente e di conseguenza, trasforma l’attività dell’audioprotesista in un’attività di successo perché aiuta più persone a
vivere una migliore quotidianità».
Per costruire un apparecchio acustico di vero successo, e
in particolar modo per gli utenti che scelgono gli endoauricolari, l’obiettivo finale di Crai è quello di far sentire a proprio agio l’utente con un prodotto che sia il
frutto di due fattori:
- il più alto livello di tecnologia per la costruzione
del guscio, “Onelaser Innovation”;
- un’interfaccia intuitiva che semplifica la procedura di adattamento con il software
TrueFit della nuova piattaforma Era.
Ma alla base di tutto questo, resta sempre l’ascolto dei bisogni del paziente da
parte dell’audioprotesista.
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La filosofia condivisa di Crai affonda le proprie radici
nei bisogni del paziente
È un approccio che seguiamo da molti anni e oggi è il principio
guida che allinea la strategia d’innovazione dell’azienda.
Abbiamo disposto i bisogni e i desideri in una piramide; se una
funzionalità riesce a scalarla dalla base al vertice ha ottime
possibilità di avere successo. Siamo giunti alla conclusione
che la base della piramide, il primo livello di accettazione, corrisponde al comfort della persona. Al livello successivo i prodotti Crai devono assicurare una qualità acustica naturale
mentre solo il terzo livello è costituito dalle prestazioni, in particolar modo relativamente all’intelligibilità del parlato.
Conclude Sandra Suman: «Quando guardiamo le funzionalità
chiave all’interno del portfolio endoauricolari Crai, vediamo
che, le stesse funzionalità, scalano questo modello di piramide per guidare deliberatamente l’accettazione del paziente.
Dall’impronta alla produzione del guscio “Rapid
Manufacturing Onelaser”, l’altissimo livello di precisione,
garantisce comfort psicologico e comfort di portabiltà. Il
nostro programma automatico Smart Focus che agisce da
“direttore d’orchestra” mette insieme diverse funzionalità
per ottenere comfort, qualità acustica e comprensione
del parlato negli ambienti rumorosi, al programma
automatico binaurale, pensato per massimizzare la
comprensione del parlato nelle situazioni d’ascolto
più difficili. Progettiamo ogni prodotto e ogni funzionalità appositamente per rispondere progressivamente alle esigenze del paziente. E
l’eccellenza raggiunta da Crai nella costruzione di endoauricolari ha ridotto quasi a
zero le percentuali di rifacimenti del
guscio con la piena soddisfazione delle
persone con deficit uditivo».
(info: +39 049 5386777)
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Cochlear Italia,
un 2015 all’insegna dell’innovazione
Cochlear sviluppa una vasta gamma di prodotti come ad
esempio impianti cocleari a conduzione ossea e impianti
acustici per risolvere diverse tipologie di ipoacusia. Sia che
queste soluzioni acustiche siano state impiantate di recente
o diversi anni fa, Cochlear offre ai propri pazienti la garanzia
di poter usufruire di nuove tecnologie all’avanguardia. La
società investe oltre 100 milioni di dollari ogni anno in attività di ricerca e sviluppo e al momento partecipa a più di 100
progetti di ricerca collaborativa in tutto il mondo.
Oltre 350.000 persone di tutte le età, in più di 100 paesi,
hanno ritrovato il dono dell’udito grazie a Cochlear.
Da questi numeri si evince quanto l’innovazione sia importante per Cochlear. In particolare crediamo in un’innovazione che si basi su evidenze cliniche e non necessariamente
solo in funzione di logiche di mercato. Ecco perchè il nostro
impegno è per garantire che ogni nuovo prodotto o accessorio porti un beneficio concreto sia al personale sanitario, sia
agli utilizzatori dei nostri prodotti.
Il 2015 è un anno molto importante per Cochlear,
con molte novità, sia in termini di prodotto che di
servizi.
Già a cavallo fra la fine del 2014 e l’inizio del
2015 è stato lanciato Acqua+, la prima custodia in silicone riutilizzabile che consente, in
modo semplice ed economico, di poter
usare il processore per impianti cocleari in
situazione più “estreme” rispetto al normale uso quotidiano. È infatti possibile ora
utilizzare il processore per sport acquatici,
nuoto, docce e bagni anche al mare senza
temere danni a causa di un’immersione accidentale, anche prolungata, in acqua. La custodia fornisce anche una protezione addizionale contro lo sporco e la
polvere contribuendo ad aumentare la vita media del prodotto. Alcuni prodotti Cochlear sono già all’avanguardia in termini di connettività in quanto compatibili con trasmettitori
wireless a 2,4 GHz di terza generazione. Questa tecnologia
consente di non dover portare fastidiosi accessori al collo o
aggiungere ricevitori al processore facendolo diventare più
ingombrante; il tutto inoltre con una notevole riduzione di
costi se confrontati con sistemi FM tradizionali e non.
Durante la prima metà del 2015 questa tecnologia sarà a
disposizione degli utilizzatori di impianti cocleari con processori di ultima generazione.

Oltre alle novità per gli utilizzatori, saranno molteplici anche le novità per il personale sanitario sia in termini di ampliamento di gamma in ambito di impianto
cocleare, che di servizi con nuovi dispositivi e software per facilitare e supportare l’attività dei professionisti dell’udito dalla chirurgia al fitting, fino alla riabilitazione.
Anche per la linea Cochlear Baha avremo delle novità molto interessanti per l’anno 2015. Nel 2014 abbiamo rivoluzionato i sistemi di impianto per via ossea
introducendo l’esclusivo sistema impiantabile transcutaneo magnetico Cochlear Baha Attract che ha
collezionato diversi primati nel settore, tra cui la possibilità di passare dalla configurazione percutanea
con pilastro di connessione a transcutanea magnetica con una semplice revisione chirurgica mantenendo lo stesso impianto osteointegrato e l’esclusiva
membrana in schiuma poliuretanica Softwear™ Pad
che si adatta perfettamente alla cute migliorando
drasticamente il comfort e la sicurezza dei pazienti.
Nel 2015 il focus dell’Azienda sarà sull’estetica e
sulla connettività dei processori del suono, rompendo definitivamente con il passato. Il futuro del Baha
passerà attraverso una riduzione drastica delle
dimensioni e innovative modalità di gestione del processore del suono con protocolli wireless di ultimissima generazione, oltre che attraverso un fitting software di nuova concezione. Saremo lieti di fornire
maggiori dettagli sulle novità Cochlear in occasione
del 102° Congresso Nazionale SIO dove saremo presenti con il nostro stand, vi aspettiamo!
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Novità 2015:
Audio Service premia la fedeltà

Audio Service riconosce e premia la fedeltà dei suoi clienti con il nuovo programma di fidelizzazione ClubAS.
ClubAS è stato ideato per ringraziare tutti i nostri clienti
della fiducia accordataci, anche coloro i quali hanno appena iniziato a collaborare con Audio
Service.
Il programma offre dei servizi
esclusivi, delle promozioni, dei
vantaggi commerciali e dei

premi che aiuteranno l’audioprotesista a far crescere il
proprio business. Infatti, i servizi sviluppati da Audio
Service, di cui potranno beneficiare i membri ClubAS,
sono stati concepiti per dare un valido supporto al lavoro
quotidiano di un centro acustico.
Offriamo, per esempio, una consulenza marketing da
parte di professionisti del settore che vi affiancheranno
nello sviluppo di efficaci strumenti di comunicazione personalizzati.
Inoltre, ClubAS dà la possibilità di acquistare a prezzi agevolati il software gestionale fatto su misura per il mercato audioprotesico. Questo software è ricco di funzionalità,
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che vanno dalla fatturazione alle schede clienti, la gestione delle agende, la contabilità e l’inventario fino alla liquidazione degli agenti.
Oltre ai servizi, ClubAS vi dà la possibilità di accumulare
dei punti AScolto, da utilizzare per scegliere il premio
desiderato. Un ricco catalogo premi vi offre una vasta
scelta tra dispositivi high-tech, viaggi di piacere per due
persone, prodotti, strumentazione, accessori e servizi.
Ogni prodotto Audio Service acquistato corrisponde a un
punteggio (punti AScolto), con la somma dei punti è possibile scegliere il proprio premio, in qualsiasi momento.
L’adesione a ClubAS è semplice, immediata e gratuita.
Basta acquistare anche un solo prodotto Audio Service per
entrare a fare parte di ClubAS e usufruire dei benefici
offerti. Non chiediamo contratti vincolanti in termini di
pezzi o particolari condizioni commerciali. Così la grande
qualità e affidabilità dei prodotti Audio Service è diventata
ancora più interessante.
Per ulteriori informazioni su ClubAS o per conoscere i
prodotti Audio Service telefonate allo 02 87218600 o scrivete a audioservice.it@sivantos.com.
Il team Audio Service è a vostra disposizione e sarà lieto
di chiarire ogni dubbio.
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Audio Service
vi presenta clAudio Service

L’ascolto diretto è il modo migliore per testare la qualità
del suono di nuovi apparecchi acustici. E sempre nell’ottica dell’essere vicini ai nostri clienti ed essere dei veri e
propri partners sia tecnici che commerciali, Audio Service
utilizza e propone clAudio Service, il nuovo manichino
dimostrativo che permette di ascoltare attraverso delle cuffie il suono degli
apparecchi acustici
in diverse situazioni
d’ascolto.
Si possono collegare
fino a 3 apparecchi
acustici per lato, ciò
permette di confrontare le caratteristiche tecniche di diversi tipi e modelli di
apparecchi acustici, sia BTE
che ITE e RIC.
Il sistema riproduce in modo
fedele diverse situazioni
d’ascolto e grazie alla posizione anteriore e posteriore
delle casse audio è possibile
simulare fonti sonore provenienti sia dal davanti che dal
dietro. In questo modo si possono sentire le configurazioni

spaziali dei microfoni, la soppressione del rumore, e le
varie impostazioni dell’apparecchio acustico. Inoltre, si
impara a conoscere la differenza tra i diversi programmi
di ascolto, sviluppati per facilitare l’ascolto in ambienti
caratterizzati da musica, parlato o rumore.
Già molti audioprotesisti hanno avuto modo di conoscere
gli apparecchi acustici Audio Service della nuova generazione tecnologica G2 con clAudio Service, apprezzando
particolarmente la loro capacità di riduzione adattativa
del rumore, il sistema multi-microfonico e il riconoscimento automatico della situazione d’ascolto. Inoltre, si
possono provare tutte le funzionalità dei telecomandi
Bluetooth dal design accattivante, facili da usare e particolarmente discreti.
Siete interessati a conoscere clAudio Service?
Contattate Audio Service allo 02 8721 8600 o scrivete a
audioservice.it@sivantos.com.
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Softmed HUB:
qualità e innovazione
nella creazione di software
Softmed HUB nasce nel lontano 1999 da un’idea imprenditoriale
degli attuali amministratori e titolari, che hanno saputo costruire una realtà industriale solida e affermata nel territorio.
L’azienda è specializzata nello sviluppo di soluzioni legate alla
creazione di applicazioni software, alla gestione delle reti, al trasporto di dati, voce, video e al marketing e comunicazione aziendale nel settore medicale. Grazie alla propria struttura altamente professionale e all’impegno dedicato al miglioramento continuo della qualità dei prodotti, realizzati e commercializzati,
Softmed HUB è in grado oggi di soddisfare con rapidità, flessibilità e affidabilità le diverse esigenze dei clienti, fornendo beni e
servizi con un elevato standard qualitativo. Softmed HUB, in un
ambiente in continua evoluzione, mette a disposizione una serie
di servizi per aiutare le aziende ad affrontare il cambiamento
strategico, offrendo gli strumenti per valutare l’adeguatezza
della propria presenza rispetto ai nuovi contesti o in caso contrario trovare soluzioni adatte ad aiutare il cliente ad affrontare i
cambiamenti necessari soddisfacendo tutte le sue esigenze.
Così come in origine, ancora oggi a Softmed HUB vengono riconosciute quelle stesse doti di affidabilità, specializzazione, qualità e innovazione, che in oltre 15 anni di attività non ha mai smesso di rinnovare, per essere pronta a supportare i clienti nelle
sfide del futuro. Il personale operativo è il primo biglietto da visita per l’azienda verso il cliente, per questo motivo tutto il personale è stato accuratamente selezionato e scrupolosamente formato per rispecchiare la professionalità che distingue la Softmed
HUB sul territorio.
In azienda grande attenzione è dedicata anche all’area marketing, ne sono esempi i successi ottenuti con l’azienda livornese
Horentek per cui Softmed ha curato:
• la creazione grafica e lo studio dei contenuti per la brochure
aziendale, la consulenza approfondita sulla creazione dei messaggi da esporre ed evidenziare a seconda del target
clienti/utenti a cui ci si rivolge e l’affiancamento nel processo di
scelta dei materiali e della stampa;
• l’ideazione e la produzione del packaging per la vendita/esposizione degli apparecchi acustici (che l’azienda produce interamente Made in Italy ed esporta in tutto il mondo) effettuando uno
studio approfondito delle necessità espositive e della presentazione del prodotto ai fini di esaltarne le caratteristiche tecniche;
• l’installazione della rete aziendale di comunicazione voce e dati
privata e criptata;
• la creazione grafica e lo studio dei contenuti per la campagna
pubblicitaria della gamma prodotto sulle riviste di settore, la
gestione della pubblicazione e delle uscite.
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Altre partnership di rilievo sono quelle realizzate con
Audin, l’azienda audioprotesica più importante del
Lazio che ha recentemente aperto il suo settimo centro
e quella con il Centro Acustico Lombardo che svolge la
sua attività da oltre 20 anni. Softmed HUB sviluppa
piani di marketing dettagliati, attraverso analisi statistiche a sostegno delle strategie comunicative, report
mensili di monitoraggio degli insights e dei risultati
ottenuti, l’ideazione creativa e la realizzazione dei siti
web, personalizzati sul business del cliente e pensati
per rispondere a specifiche necessità di utilizzabilità e
visibilità. L’offerta si completa con lo sviluppo di strategie di social media marketing e la gestione dell’online
Reputation e Personal Branding.
Per informazioni info@softmedhub.com, oppure visitate il sito www.softmedhub.com.
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Presentata
la nuova piattaforma
Phonak Venture
Oltre 250 audioprotesisti, un mentalista, uno psicologo-ricercatore, un set fotografico e ben 7 sale
dell’Hotel Barcelò di Milano: sono stati gli ingredienti della Convention nazionale Phonak per il lancio della nuova piattaforma Venture.
Il tema della giornata è stato l’innovazione, trattato
sotto diversi aspetti ma il vero protagonista della
giornata è stato l’audioprotesista, coinvolto in un
percorso interattivo denominato “Phonak Walk
Experience”.

La convention di lancio della piattaforma Venture
ha infatti privilegiato la parte esperienziale rispetto
alla classica presentazione teorica. Ogni audioprotesista ha quindi potuto conoscere le caratteristiche dei nuovi prodotti Venture ed accessori wireless
attraverso la realtà virtuale (immagine in basso),
montando o smontando le componenti di Audéo V,
apprezzando una sound-demo individuale, etc. il
tutto muovendosi “armonicamente” in 7 sale tematiche.

Due gli interventi esterni particolarmente
apprezzati: Emotional Marketing che ha mappato il consumatore del futuro suggerendo le
modalità di interazione con le diverse tipologie
di utente. Il mentalista Francesco Tesei ha invece interagito e divertito il pubblico con il suo
spettacolo “the mind juggler”: le magie della mente e della comunicazione. Le ricerche Phonak hanno evidenziato come i portatori di apparecchi acustici hanno ben chiaro cosa aspettarsi da un apparecchio
acustico: le migliori performance in situazioni di ascolto diverse.
Un’esperienza di ascolto fluida attraverso
facili operazioni. Basandosi su queste
intuizioni, Phonak ha quindi sviluppato una nuova piattaforma
denominata Venture che comprende la nuova famiglia di
apparecchi acustici con
ricevitore nel canale:
Phonak Audéo 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. La famiglia di
apparecchi acustici Phonak Audéo
V è disponibile in quattro nuovi stili di
design, tutti wireless e con quattro livelli di
performance; i gusci ridisegnati sono rinforzati con materiali compositi high-tech per una maggiore resistenza e durata. Un’esperienza di
ascolto fluida e naturale mai raggiunta prima AutoSense OS è il “cervello operativo” sul quale si basa la famiglia di apparecchi acustici
Audéo 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? Audéo V offre uno
spettro 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? Audéo V si focalizza su una singola voce, aumentando la
comprensione del parlato.
Da non dimenticare la nuova
serie di accessori wireless
semplici ed esclusivi, per
rendere ancora più efficaci le prestazioni degli
apparecchi
acustici
Phonak.
Per saperne di più su
Phonak Audéo V, gli
accessori digitali e la
gamma Phonak Venture:
www.phonakpro.it
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l’Audioprotesista

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

CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”
È una rivista che parla di professione, di
aggiornamento tecnologico, di ricerca
scientifica e problemi di udito e sue soluzioni e da oltre trent’anni è l’organo ufficiale degli Audioprotesisti Italiani
dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, membro dell’Associazione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professionali coinvolte nella protesizzazione, agli
apparecchi acustici e lo stato dell’arte
della tecnologia, alle normative di riferimento e l’integrazione europea, agli
eventi e manifestazioni del settore, all’aggiornamento professionale e scientifico,
alle informative dell’associazione ANAANAP con l’obiettivo di “reintegrare al
meglio le facoltà uditive di chi si rivolge
all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del

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

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

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

Per offrirti servizi sempre validi,
è necessario che il nostro
archivio sia sempre aggiornato
e completo.
Per questo motivo, comunica alla
nostra redazione eventuali
cambiamenti nei tuoi recapiti
inviando una e-mail all’indirizzo:

L’abbonamento è gratuito per tutti

abbonamento@audioprotesista.it

Puoi ricevere “l’Audioprotesista” gratis
direttamente a casa tua semplicemente
inviando un’e-mail a:

02.47995538

SONO AGGIORNATI I TUOI DATI?

oppure un fax al numero

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

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

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome
Via

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.

...............................

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

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

AUDIOPROTESISTI

3.224

FILIALI E CENTRI ACUSTICI

1.400

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

6.844

MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI

1.770

AEA
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TOTALI

13.296

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

Calendario uscite
Marzo, Luglio, Novembre,
La redazione e l’Associazione sono a tua completa disposizione all’indirizzo redazione@audioprotesista.it

LA PUBBLICITÀ SU “L’AUDIOPROTESISTA”
LISTINO 2015
Pagina Intera SX
Pagina Intera DX
DOPPIA pagina
Mezza pagina SX
Mezza pagina DX
Un Quarto di pagina SX
Un Quarto di pagina DX
Quarta di copertina
Terza di copertina
Seconda di copertina
Spazio AZIENDA a pag (max 6 pag)
Inserto centrale a pag (multipli di 4 facciate)
Schede Prodotto
News
News per non inserzionisti
Inserto nella cellofanatura

Generale

Preferenziale
(minimo 3 uscite)

Associati Contract

1500
1650
2950
850
950
500
580
6000
2600
2500
1200
4750

1200
1350
2350
675
775
400
500
4200
2200
2000
800
3750
gratuite per gli inserzionisti
gratuite per gli inserzionisti
800
55 cent cad

1000
1200
2150
550
700
350
400
3500
2000
1800
600
2750

1000
63 cent cad

500
51 cent cad

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

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

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

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

