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IL PUN
TO

La tecnologia ci affascina e ci travolge e, anche se può sembrare scontato ribadirlo, oggi può esse-
re l’arma che rafforza l’offerta del moderno audioprotesista, già laureato, già professionale, già
competente e preparato, oltre che sempre disponibile al dialogo con l’utente. 
Abbiamo ricercato l’efficienza, perché abbiamo avvertito che il nostro compito non era solo quello
di risolvere i problemi di salute, ma di risolverli sempre meglio e sempre prima. 
E questo vale tanto più oggi, di fronte ad una società mutata, in cui la maggior parte delle perso-
ne ha obiettivi di salute diversi rispetto a qualche anno fa.
Oggi essere in salute significa avere una buona immagine di se stessi, avere autostima, poter con-
tare sull’efficienza psico-fisica.
Ma non è solo l’immagine soggettiva ad essere mutata, è anche quella oggettiva.

E oggettivamente oggi comunicare è una necessità dalla quale non si può prescindere. Tanto
più che il progresso tecnologico, migliorando la qualità dei dispositivi, ha aumentato in

maniera esponenziale le possibilità di comunicazione.
A questi fattori si aggiunge che conseguenza del progresso è anche il miglioramen-

to generale delle condizioni di vita e quindi dell’età media e del livello cultura-
le della popolazione.

Senza contare che anche la famiglia sta tornando ad essere un riferimento
importante per la società e le relazioni di amicizia e parentela sono fonda-
mentali per l’anziano che, in una società sempre più veloce e competitiva,
rischia l’isolamento.
Questo significa che oggi i problemi di udito rappresentano un limite
inaccettabile che, come tale, va affrontato e rimediato. L’audioprotesista
può fare molto: con la sua professionalità, con la sua preparazione, con
l’aggiornamento continuo.
Ma ad affiancare il professionista sanitario c’è un alleato prezioso, che

non deve essere sottovalutato: la tecnologia. Che ci viene incontro e ci sup-
porta nel nostro compito con apparecchi acustici una volta impensabili.

Connettività massima, data logging, adattabilità automatica ai vari ambien-
ti, massima facilità di uso, accettazione immediata dei benefici: solo per citare

alcune caratteristiche che hanno impresso una svolta al nostro settore. 
Con gli strumenti giusti risolvere il solito problema del ritardo nella protesizzazio-

ne diventa più semplice. 
Oggi un bravo professionista, in attesa della tanto auspicata rivoluzione culturale che

accenna a sconvolgere positivamente il nostro mercato,  può risolvere più problemi di udito e può
contare su una tecnologia più efficace e immediata. A vantaggio soprattutto di coloro che approc-
ciano il nostro mondo per la prima volta: utenti con leggera ipoacusia, quelli che mancavano da
tempo all’appello.

E ancora una volta “armati” di entusiasmo e spirito propositivo, prepariamoci ad un nuovo anno
di lavoro e di traguardi. Un anno che ci vedrà protagonisti di un appuntamento importante: il con-
gresso numero 17, di cui vi terremo ampiamente informati, occasione speciale di incontro e di cre-
scita per tutti. 
Sono felice di incontrarvi presto!

Mauro Menzietti
Direttore editoriale
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Oltre alla scelta logistica, bisogna dare sostanza politica
all’appuntamento. Mentre siamo in corsa, si tratta di un
(altro) impegno importante per la nostra vita associati-
va, un appuntamento per segnare l’attività per i prossi-
mi anni. Non è tempo di liturgie e neppure di liturgie
assembleari solo di apparenza. L’impatto con la “grande
crisi” è pesante e, senza essere pessimisti, continuerà a
mordere ancora, finchè il problema dei problemi è
quello delle risorse. Abbiamo l’ambizione di continuare
ad accrescere la nostra leadership professionale e asso-
ciativa diffusa e accettare nuove sfide. Anche quella del
Ministro Sacconi che considera i Professionisti idonei
per un ruolo più incisivo che prevede maggiori respon-
sabilità come la certificazione di alcuni comportamenti
lasciando alla P.A la sola funzione di controllo. Noi
siamo pronti anche per una funzione di pubblico inte-
resse. Intendiamo (continuare a) sviluppare la nostra
consistenza e la nostra funzione professionale e altret-
tanto decisi a fare barriera a effetti indesiderati o che ci
frenano, o producono effetti tipo “tela di Penelope” e
siamo aperti a quelli che ci fanno avanzare. Siamo con
i cittadini e per un’evoluzione delle politiche sanitarie
che sappiano tenere conto di quali beni e servizi e per
chi sono acquistati/forniti che, altrimenti, portano ad
una eccessiva standardizzazione, limitano, la
libertà/diritto di scelta dell’utente/cittadino e, di conse-
guenza, l’autonomia e responsabilità professionali,
senza alcun beneficio e anzi, spesso, con danni per
l’Utente. Noi dobbiamo puntare alla concretezza. Il
Congresso ci serve, vogliamo e sarà un importante
occasione di confronto, un manifesto per fare il punto
su identità, obiettivi e strategie che ci devono guidare per
i prossimi anni. Ci riusciremo tanto di più se saremo
forti della partecipazione e del determinante contributo
degli associati a cui chiediamo di essere numerosi
all’appuntamento assembleare anche con idee e propo-
ste per continuare ad affrontare con successo le sfide e
il lavoro che ci attende. Sono diverse le aree tematiche
su cui ci dovremo concentrare - Valore dell’appartenen-
za, Rappresentanza e politica, Lavoro e welfare e
Sostenibilità e crescita.
Valore dell’appartenenza. Intorno a noi - nell’ultimo
anno abbiamo partecipato a molti tavoli promossi dalle
Istituzioni sull’assistenza socio-sanitaria - si avverte l’e-
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Gli
audioprotesisti
fanno notizia:
in cantiere 
il nuovo
Congresso

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP

>“Il valore dell’appartenenza” 
un assunto del nostro prossimo evento congressuale

nazionale previsto a novembre 2012  <

sigenza di ripensare un cambiamento dei modelli di ser-
vizio, di ripensare pratiche e modalità dei trattamenti,
di rivedere comportamenti in essere: ciò deve avvenire
nell’ambito delle autonomie tecnico-operative e i para-
digmi culturali assegnati e con compiti propri dei
rispettivi ruoli professionali. Serve esprimere, lavorare
con idee e proposte e azioni proprie per fare crescere e
innovare il nostro organismo di rappresentanza e con
esso la sua capacità di sostenere e rappresentare gli
Audioprotesisti. Ripensare alla missione e alla visione e
darci un adeguato modello di governance vuol dire par-
tecipare all’evoluzione della nostra figura e del ruolo,
valorizzare le competenze, dare un valido e massimo
contributo tanto alla crescita professionale e alla “rime-
diazione” uditiva. Vuol dire rispetto degli altri, tenere
distinti atto medico e atto sanitario, i compiti propri, i
rispettivi ruoli, i modelli formativi.
Rappresentanza e politica. Non lo è mai stato, e non
è più ora il tempo di stare in “splendido isolamento”.
Chi confida solo sulle proprie energie e capacità sbaglia.
Sono sempre più incerti i punti di riferimento per la
collettività e tanti gli interessi e le forze in campo che
portano avanti politiche corporative. Mai come ora
bisogna saper vigilare e creare consenso intorno alla
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propria figura e alle proprie proposte. E solo Fia, forte
della propria storia e della propria affermata capacità,
può giocare un ruolo propositivo e assolvere alla
migliore rappresentanza categoriale.
A propria volta, Fia, non si è chiusa in atteggiamenti di
mera conservazione e per assolvere al meglio le proprie
regolazioni e le funzioni affidate ha saputo allargarsi e
rafforzarsi in primis, promuovendo e facendo rete con le
altre organizzazione sindacali e professionali che hanno i
nostri stessi interessi, attuando convergenze con varie
organizzazioni di rappresentanza - esempio, Federsalute,
Cogeaps, Fish, solo per citarne alcune facendosi anche
promotrice di nuovi soggetti organizzativi vedi il Conaps
o il CRS, Comitato di studi e ricerche, ecc.
Lavoro e welfare. L’attuale momento richiede un
aumento di risorse per pensioni , sanità, assistenza
sociale. In questo difficile contesto chi ci governa deve
ripensare gli attuali paradigmi del welfare. L’abbiamo
capito tutti (dobbiamo capire) che non è più tempo di
“rendite di posizione”, che si punta sulla sussidiarietà e
mettere a favore comune la responsabilità e la parteci-
pazione sia dei professionisti della salute e

produttori/fornitori, sia dei fruitori del welfare. In que-
sta sfida che ci riguarda tutti, dobbiamo esserci anche
noi e giocare il nostro ruolo di rappresentanza su ciò
che è di nostra attinenza, esempio, assistenza socio-
sanitaria e assistenza integrativa, formazione e certifica-
zione, perché nulla può essere dato per acquisito. Il
welfare pubblico (il primo pilastro) che verrà sarà diver-
so, sarà integrato con quello privato (il secondo pila-
stro) e questo causerà una maggiore competitività
anche nel nostro settore, ma anche opportunità. Dal
lato pratico altre novità potranno derivare dalla riforma
degli Ordini in discussione alle Camere con l’ordine e
Albo che ci riguardano e quelle che riguardano diretta-
mente i liberi professionisti (individuati come tali da
ordini, Collegi, Associazioni) tutte concrete realtà solo
dopo l’approvazione dei testi di attuazione. Anche que-
sti sono temi complessi, altri toccano il problema dell’a-
gevolazione dei costi (deduzioni-esenzioni), quello
della definizione di libero professionista sempre più
sfumata, del loro rapporto con un SSN che detta le poli-
tiche sanitarie per tutti.
Sostenibilità e crescita. La sostenibilità passa attraver-
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so il continuo miglioramento della percezione degli
utenti (degli opinion-leaders, ecc.) della nostra adegua-
tezza tecnico-professionale e quindi attraverso la qualità
e l’utilità percepita dei servizi e dei protocolli offerti ed
erogati dal comparto. Serve una chiara condivisione dei
significati dei nuovi paradigmi culturali tecnico-profes-
sionali e della conseguente necessità anche di nuovi
modelli formativi e etici a cui nessuno può sottrarsi.
Fia ha fatto molto e ha saputo farsi apprezzare dalle
Istituzioni anche con la messa in campo di iniziative
tipo “Carta Etica e dei valori” e come organismo di rap-

presentanza sarà investito e chiamato ad un ruolo più
incisivo di garanzia e sanzionatorio che dovremo esple-
tare alla pari con Ordini, Collegi, in quanto
“Associazione riconosciuta”. Si tratta, ed è uno snodo
delle relazioni professioni della salute in generale, di
lavorare verso l’appropriatezza e la sostenibilità in una
duplice direzione: esterna e interna. Per farlo occorre
ripensare l’Identità, i nostri Valori e al nostro Ruolo che
non sono e non debbono rimanere solo parole: dobbia-
mo allargare il punto di vista assumendoci, con le
nuove responsabilità, capacità di influire di più sui pro-
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Sulle indagini di mercato comparative praticate per individuare 
il prezzo più conveniente per la fornitura di un ausilio a carico 

di un ente assicurativo, la cui forma più semplice è quella dei tre preventivi. 
Sulla libera scelta e diritti dell’utente.

I
n virtù delle norme vigenti le procedure di cui sopra meglio si confanno al fornitore di dispositivi seriali e non
al Professionista sanitario, ancorchè abilitato all’esercizio professionale e investito della responsabilità dei
propri atti svolti in piena autonomia come, nella fattispecie, l’audioprotesista che non fornisce un bene (vedi
L. 42/99, L. 251/00, ecc. e norme successive). Con la riforma sanitaria, l’audioprotesista, testuale dal mini-
stero della Salute, “espleta il proprio agire in due momenti diversi: l’attività sanitaria prevalente che si configura

come prestazione intellettuale (individuazione dei parametri audio protesici, selezione, adattamento, applicazione e verifi-

che dell’apparecchio acustico) e una finale, l’attività commerciale (fornitura dell’apparecchio).

Dalla evoluzione normativa succintamente citata si ricava la differenza fra chi fornisce un medicinale, un ausilio di
serie su prescrizione medica e chi fornisce l’ausilio svolgendo una prestazione sanitaria con tutte le responsabilità
previste, previo accertamento medico dell’assenza di patologie in atto: vedi l’audioprotesista abilitato non a “fornire”
meramente un ausilio, ma - stante il corso di studi universitari e esame abilitante  - idoneo a svolgere una prestazione

sanitaria nell’ambito della quale applica (predispone, mette in servizio) un dispositivo personalizzato per la cura e il benes-

sere di un paziente specifico; un’ulteriore distinzione da fare è quella fra i dispositivi che nascono su misura o di serie
e quei “dispositivi fabbricati con metodi continui o in serie che successivamente devono essere adattati per soddisfare una

esigenza specifica del paziente”. Stiamo ovviamente parlando degli apparecchi acustici che vengono specificatamente
indicati come “predisposti” all’art.3, comma 2 del DM 332/99 Nomenclatore tariffario.

Tornando all’oggetto del titolo non si può eccepire sul diritto di valutare la congruenza della spesa e/o il costo di riferi-
mento con le modalità previste, ma semmai sull’assenza di una determinazione di legge tipo NT, un vulnus quando porta
a praticare modalità che non riguardano gli ausili dell’allegato 1 del Nomenclatore Tariffario in vigore nel SSN. Si ricor-
da che non è casuale che gli apparecchi acustici, indubbiamente di nascita tipicamente seriale, per le ragioni anzi dette,
siano stati inseriti nell’elenco 1 e, quindi, con tariffe proprie e non soggetti a pubbliche gare d’acquisto. Lo conferma
anche l’ultima recente sentenza del Consiglio di Stato (n° 2818 sez. V) e la giurisprudenza amministrativa è confortata
da una nota interpretativa del MdS (prot. 7192 del 2006) che il paziente deve poter scegliere liberamente il soggetto ero-
gante la prestazione sanitaria: in conclusione non si può imporre un fornitore unico.

Si può eccepire, quando una qualsivoglia procedura impedisce/limita la libertà di scelta dell’Utente che ha sempre il
diritto di fornirsi da qualsiasi professionista che a lui piaccia purché abilitato, può scegliere di rivolgersi al fornitore
di maggior costo pagando in proprio la differenza, può cercare chi, sempre di sua di fiducia - a parità prestazione -
gli faccia il prezzo pari a quello individuato dalla ricerca di mercato. 

Il Barone Rampante





cessi economici, politici, culturali e sociali di nostro
riferimento. La sostenibilità per noi, inoltre, passa
anche attraverso le revisione del nostro Profilo profes-
sionale alla luce della crescita maturata in questi anni di
pari passo con l’evoluzione normativa è, ora, un impe-
gno primario.
Come saremo nel 2020? O più correttamente, come
vogliamo essere nel 2020? Per non farcelo dettare dobbia-
mo pensare al futuro modello organizzativo sviluppan-
do una visione integrata del sistema associativo, profes-
sionale, imprenditivo rendendo coerenti le decisioni
degli associati e dell’associazione. E delle istituzioni.

Concludo questa bozza programmatica molto incentra-
ta sul valore dell’appartenenza, suscettibile di ogni
correzione e della vostra approvazione e, con spirito di
servizio, invito a ripensare al lavoro fatto e portato
avanti in questi anni: che deve proseguire con la vostra
collaborazione e con il vostro consenso. Consenso che
si concretizzerà nell’Assemblea elettiva che si terrà nel
prossimo Congresso. Con un avvertenza: naturalmente
- come alle riunioni condominiali - chi non va non può
recriminare sulle decisioni democraticamente prese. ■

Ad maiora.
gruppioni@fnaai.it
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Parte il conto alla rovescia 

per il Congresso del 2012
per ribadire

I L V A L O R E  
DELL’APPARTENENZA

le immagini del









MATERIALE IN DOTAZIONE
RISERVATO IN ESCLUSIVA 
AGLI ADERENTI:

MANIFESTI 50X70;

CARTELLI DA BANCO 30X40;

VETROFANIE 20X13;

DEPLIANTS FORMATO A4.



Le aspettative dei cittadini utenti nei confronti della
qualità delle prestazioni sanitarie erogate nelle strut-
ture pubbliche e private si sono considerevolmente
evolute. Ogni fruitore è sempre più sensibile al com-
portamento etico, degli operatori e della struttura
sanitaria.

La finalità del progetto “Carta Etica e dei Valori” è
proprio di identificare, promuovere, diffondere e
valorizzare le strutture e i professionisti che pratica-
no i migliori valori etici e professionali, già presenti
nei codici deontologici di ogni professione.

I codici condivisi le regole professionali sono trascrit-
te all'interno della “Carta Etica e dei Valori”.
Quest'ultima, esposta in modo visibile all'interno dei
Centri, rappresenta la garanzia, per i cittadini, che in
quella struttura la relazione professionale e la presta-
zione, riflettono i contenuti della Carta.

La redazione e il rispetto del patto non sono regola-
ti a livello normativo, avendo carattere volontaristico
e rappresentando la “summa” delle etiche comporta-
mentali degli operatori interessati che senza imposi-
zioni vi aderiscono. Ciò rappresenta una vera garan-
zia per il cittadino 

Il progetto persegue le seguenti finalità:

- Individuazione, promozione, sviluppo e diffusione dei
principi e dei valori etici all'interno dei contesti lavora-

tivi e che sottendono ai comportamenti professionali
nei confronti del cittadino.

- Valorizzazione e riconoscimento delle competenze
professionali.

- Lotta all'abusivismo professionale.

- Promozione della “Carta Etica e dei Valori” come
garanzia, per i cittadini, di ricevere prestazioni etica-
mente certificate dagli stessi operatori che le eroga-
no. In questo senso la Carta rappresenterà un patto
tra gli operatori, in quanto professionisti ed i cittadi-
ni, in quanto utenti.

- Esposizione della “Carta Etica e dei Valori” nei
Centri in modo da facilitarne la visione, specie nel
momento dell'accesso nella struttura sanitaria, per
consentire di confrontare ciò che viene erogato con
ciò che è trascritto.

Per gli interessati alla sottoscrizione va precisato che
l'adesione è sottoposta al rinnovo annuale: la compe-
tenza e l'etica, infatti vanno esercitate e verificate
continuamente. Il progetto gode anche dell'alto
patrocinio del ministero della Salute.

L'elenco degli aderenti verrà pubblicato e aggiornato
sulla rivista L'Audioprotesista e sul sito:
www.audioprotesista.it

Per aderire:
Segreteria FIA,

Tel. 02.47996053 r.a.,
Fax 02.47995538

fnaai@fnaai.it







L’anagrafe nazionale Co.Ge.A.P.S., il cui avvio è prossi-
mo, contiene la registrazione dei crediti ECM individua-
li. Il sistema di registrazione dei crediti opera mediante
un’anagrafe formativa, che raccoglie tutte le tipologie di
crediti acquisiti dai Professionisti. Il Co.Ge.A.P.S. racco-
glie da Enti accreditanti e Provider i crediti ECM matu-
rati da professionisti per attività organizzate da sogget-
ti con capacità formativa quali FAD, FSC, Residenziale.
Ad Ordini, Collegi, Associazioni spetta la registrazione
nell’anagrafe Nazionale dei crediti formativi maturati
individualmente dai Professionisti per attività quali:
• Formazione all’estero
• Tutor per tirocini e per Medici di medicina generale
• Autoapprendimento
Per tali tipologie di formazione, l’Ordine, il Collegio,
l’Associazione territoriale di competenza valuta, previa
visione della relativa documentazione, l’attività formati-
va svolta e assegna, (accredita) il credito formativo e lo
trasmette al Co.Ge.A.P.S. per la registrazione nella
banca dati Nazionale ECM.
Il Co.Ge.A.P.S. è, nelle sue funzioni, uno strumento fun-
zionale di Ordini/Collegi/Associazioni.
La funzione e il ruolo del Co.Ge.A.P.S. di Anagrafe
Nazionale dei crediti formativi è definita dagli accordi
Stato Regione del 01/08/2007 e 05/11/2009, recepiti dal
D.P.C.M. 26 Luglio 2010.

Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi 
alle attività formative accreditate da Ordini, 
Collegi e Associazioni professionali.
Assegnazione dei crediti formativi 
alle attività di tutor
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua
ha previsto che vengano assegnati crediti alle attività di
tutoraggio. Tali crediti possono essere assegnati trami-

te un progetto formativo promosso dalle Aziende
Sanitarie o assegnati dall’Ordine, Collegio Associazione
di appartenenza del professionista. In tal caso l’Ordine,
Collegio o Associazione, a fronte della documentazione
prodotta dal professionista e certificata dall’ente presso
cui si é svolta l’attività di tutoraggio, assegna i crediti al
professionista. I crediti vengono assegnati per le attività
svolte dall’anno 2005 in poi.
Tali attività di tutoraggio definiti da CNFC sono:
• docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione;
• tutor valutatori degli operatori che devono sostenere

l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione;

• tutoraggio per specializzazione;
• tutoraggio per corsi di laurea;
• tutoraggio medici di medicina generale;
• corsi regionali - in base alla legge 135/90, continuità

assistenziali;
Per il triennio 2005-2007, secondo la determinazione
della CNFC del 29/03/2007, possono essere attribuiti al
massimo fino alla metà dei crediti previsti per l’anno di
riferimento, calcolati per un periodo uguale o superiore
a sei mesi.
I crediti formativi possono essere attribuiti anche a
periodi inferiori ai sei mesi, effettuando il calcolo sullo
stesso parametro, quindi assegnando 1,25 crediti per
ogni mese di attività e arrotondando, se necessario, per
eccesso (ad es. un mese di tutoring darà diritto a 1,5
crediti formativi).
Per il tutoring per gli operatori che devono sostenere
l’esame di stato, l’impegno minimo è di almeno un
mese per ogni operatore, e ogni attestazione dei crediti
deve essere riferita ad una singola valutazione.
Solo per il triennio 2005-2007, i crediti vengono ricono-
sciuti anche a coloro che hanno frequentato i corsi per
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L’AGGIORNAMENTO RIPARTE DA
CERNOBBIO 2011

Procedure di registrazione a cura di Ordini, Collegi e Associazioni professionali
riconosciute di crediti ECM, maturati da professionisti della Salute per attività formative.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E LE PROCEDURE DA SEGUIRE 
PER LA REGISTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO – 
FORMAZIONE SVOLTA ALL’ESTERO – ESENZIONI/ESONERI.

di Gianni Gruppioni, Segretario Co.Ge.A.P.S

Ecm: il mondo sanitario si è confrontato a Cernobbio per valorizzare le potenzialità dell’aggiornamento

professionale. Quello che segue è un resoconto riguardante le novità sui crediti formativi comprendente

le nostre attività di tutor/coach. E poi, in arrivo, ciò che riguarda esenzioni, sanzioni nei confronti di chi

non assolve agli obblighi previsti e facilitazioni/agevolazioni per i liberi professionisti. Per concludere,

interessanti considerazioni su “la questione medica e… il disagio e il malessere nel rapporto con le

nuove professioni intellettuali”.
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ottenere la qualifica di tutor, presso l’Università o
l’Ordine, nella quantità di 0,5 crediti per ogni ora di atti-
vità, sempre fino ad un massimo del 50% dei crediti pre-
visti per gli anni di riferimento.
Per il triennio 2008-2010, invece, il 18/06/2009 la CNFC
ha modificato il sistema di attribuzione di crediti ai
tutor, integrando e rettificando quanto stabilito nella
precedente determinazione.

Assegnazione dei crediti alle attività 
formative di tutoraggio
È stabilito quindi che vengano assegnati 4 crediti per
ogni mese di tutoraggio nelle attività riconosciute dalla
Commissione. Il limite massimo di crediti ottenibili con
questa modalità di formazione è il 50% dei crediti previ-
sti per l’anno: è quindi possibile per il professionista
acquisire mediante attività di tutor di tirocinio fino ad un
massimo di 25 crediti ECM (la metà dei 50 crediti previ-
sti per un anno). É possibile per il professionista acqui-
sire crediti per attività di tutoring, nelle diverse tipologie
di attività di tutoraggio, considerando che nel computo
del triennio vanno inseriti anche i crediti ottenuti trami-
te attività di docenza e l’ammontare complessivo consi-
derati validi nel computo fino al raggiungimento del
limite del 50% dei crediti previsti nel triennio.

Assegnazione dei crediti alle attività 
formative svolte all’estero
Secondo quanto stabilito negli Accordi Stato-Regione
2007 e 2009, il professionista può acquisire crediti for-
mativi all’estero (Unione Europea, USA, Canada). Tali
partecipazioni vengono riconosciute con un valore di
crediti ECM pari al 50% dei crediti assegnati per quell’e-
vento dal provider estero.

Assegnazione dei crediti alle attività 
di autoapprendimento
I crediti formativi possono essere assegnati alle attività
di ricerca non pianificate da un provider ma che danno
esito a pubblicazioni scientifiche, a partire dal
13/01/2010 (data di approvazione del documento
“Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”).
L’attribuzione dei crediti avverrà a cura di Ordini, Collegi
e Associazioni secondo la tabella di seguito riportata:
Citazioni su riviste citate nel Citation Index:

- primo nome 3 crediti
- altro nome 1 credito
Pubblicazioni su riviste non citate su Citation Index ed

atti di congressi nazionali o internazionali:
- primo nome 1 credito
- altro nome 0,5 crediti
Capitoli di libri e monografie

- Primo nome 2 crediti
- altro nome 1 credito
La registrazione dei crediti, per le attività sopra descrit-
te, è a cura di Ordini, Collegi e Associazioni, che provve-
dono ad inserirlo nel sistema informatico tramite la
comunicazione a Co.Ge.A.P.S. L’Ordine, Collegio o
Associazione provvede ad inviare l’elenco dei crediti
attribuiti per le attività di tutoraggio riconosciute, prov-
visoriamente via PEC, al Co.Ge.A.P.S. compilando

• per i crediti maturati prima del 31/12/2010 il file
ALLEGATO1,

• per i crediti maturati dopo lo 01/01/2010 il file ALLE-
GATO2, che risponde alla determina della CNFC del
18/01/2011, che stabilisce la modalità di tracciato di
report unico nazionale.

Esenzioni dall’obbligo ECM
La registrazione delle esenzioni ECM attestate da Ordini,
Collegi e Associazioni Riconosciute è compito del
Co.Ge.A.P.S. La registrazione delle esenzioni é funziona-
le alla determinazione dell’ammontare del monte crediti
che il professionista deve raccogliere nel triennio.
É esonerato dall’obbligo dell’E.C.M:
• il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’e-
stero, corsi di formazione post-base propri della cate-
goria di appartenenza (corso di specializzazione, dotto-
rato di ricerca, master, corso di perfezionamento scien-
tifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal
Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pub-
blicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di for-
mazione specifica in medicina generale, di cui al
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in
attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento
dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione
complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66
“Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale; corsi di formazione e di
aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di
cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella
G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di for-
mazione (anno di frequenza);
• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in mate-
ria di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicem-
bre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successi-
ve modificazioni;
• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in mate-
ria di adempimento del servizio militare di cui alla legge
24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;
Si precisa che occorre conservare la documentazione
comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data
l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’ob-
bligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo
(anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufrui-
scono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di
assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’an-
no di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in
cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio:
se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da set-
tembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di
acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno
2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i
crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione
non possono essere portati in detrazione per l’anno
successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di



esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate
precedentemente.

L’Obbligo ECM e le Sanzioni 
Il via sul sito Cogeaps all’accesso della certificazione
dei professionisti in attività e abilitati è previsto nel
secondo semestre 2012. Con l’avvicinarsi dell’importan-
te appuntamento, l’obbligatorietà di acquisire crediti
ECM sancita dal D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229, è stata
recentemente corredata dal previsto quadro sanziona-
torio. Sul mancato assolvimento dei crediti ECM vedere
il Decreto - diventato Legge - del 13 agosto 2011 n. 138:
“previsione dell’obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti
sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli
nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di educazione continua in medicina
(ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanziona-
to sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento profes-
sionale che dovrà integrare tale previsione”.
L’obbligo deontologico di assolvere l’educazione conti-
nua in medicina - la cui violazione determina un illecito
disciplinare da introdurre nei rispettivi Ordinamenti
professionali - si ricorda, è in carico a ciascun profes-
sionista abilitato in attività e non all’azienda di apparte-
nenza, sia essa pubblica o privata.

Per i liberi professionisti, fra le novità Ecm, c’è
attesa per le agevolazioni sui costi 
Un passaggio importante approvato a Cernobbio che

riguarda i liberi professionisti, presentato dal Gruppo di
lavoro sulla libera professione, è stato approvato.  Nel
documento suddiviso in nove items, non ci sono sola-
mente l’ampliamento dell’offerta formativa (punti 1, 2),
la valorizzazione dei crediti acquisiti con autoformazio-
ne e le attività tutoriali (punti 5, 6), l’acquisizione dei
credito in modo flessibile (punto7), ecc., ecc., tutte
novità  che saranno  riportato nel manuale di accredita-
mento da realizzare e che indicherà nello specifico le
modalità operative delle novità previste approvate dalla
Commissione Nazionale Ecm e già inviati alla
Conferenza Stato/Regioni per la valutazione e l’appro-
vazione del testo definitivo.
L’ultimo punto ( punto 9) che conclude il documento

tocca il tema complesso delle agevolazioni dei costi, in
analogia a quelle attività gratuite che le aziende sanita-
rie rivolgono ai propri dipendenti, e l’esigenza della
puntuale definizione del Libero professionista  alla luce
delle sanzioni per chi non è in regola con l’acquisizione
dei crediti ECM. 

Conclusione
A ben vedere sono tanti e importanti i frutti di un anno
di lavoro intenso come ben sottolineano gli interventi
riportati di seguito del Presidente Fnomceo Amedeo
Bianco, del ministro Ferruccio Fazio, della Segretaria
Ecm Maria Linetti. Un lavoro, alla cui importanza e tra-
sparenza contribuisce anche l’anagrafe nazionale
Cogeaps che censisce i crediti maturati da un milione di
professionisti - il cui ammontare forma una cifra
impressionante - a partire dalla primavera 2012. 
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ECM: LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI FORMAZIONE COERENTE 
CON IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO

di Amedeo Bianco,  presidente Fnomceo

La Commissione nazionale Ecm porta quest’anno a
Cernobbio i frutti di un anno di lavoro intenso: il nuovo
Accordo Stato Regioni migliora il precedente, trovando
un punto di equilibrio tra i due sistemi di accreditamen-
to, nazionale e regionale. Il doppio sistema di accredita-
mento è una palestra in cui si sperimenta la possibilità
di realizzare, su un terreno di sintesi e di sinergie, sia il
rispetto delle specificità delle singole Regioni sia la coe-
renza del sistema nel suo complesso. La sfida culturale
che abbiamo affrontato sta nella capacità di sviluppare
forme di federalismo maturo, efficace ed efficiente. Si
tratta di rispettare l’esigenza regionale di orientamento,
anche attraverso regole normative connesse alle proprie
specificità organizzative, trovando un punto di equilibrio
con la coerenza al sistema nazionale, anche perché il
riconoscimento dei titoli è comunque a livello nazionale.
Per far sì che i sistemi regionali competano tra di loro
verso l’alto e non verso il basso, occorre tenere saldo un
asset omogeneo di requisiti e criteri per l’accreditamen-
to, in modo di dare ai professionisti una garanzia sulla
qualità e l’efficacia della formazione. Credo che il per-
corso compiuto in questi anni sull’Educazione continua

in medicina sia stato tutto orientato alla costruzione, in
termini concreti e reali sia pure con tutte le difficoltà
che abbiamo visto e che vediamo, di un sistema di offer-
ta di attività formative che fosse coerente allo sviluppo
del sistema sanitario. Le attività formative, che già
prima venivano svolte in ragione dei codici deontologici
e della responsabilità di ogni singolo professionista,
sono state ricondotte ad un sistema di formazione
capillare, che guardi da una parte ai bisogni del singo-
lo, sulla base del profilo delle sue esigenze e competen-
ze, e dall’altra ai bisogni delle organizzazioni sanitarie,
perché la formazione continua è elemento essenziale
per la qualità delle prestazioni, per il miglioramento
delle organizzazioni e dei processi assistenziali, di pre-
venzione e di cura. Intorno a queste esigenze si sono
costruite le particolarità e le specificità del sistema
Ecm italiano, che discutiamo insieme a Cernobbio. 
Il primo elemento caratterizzante del nostro sistema è
sicuramente l’idea del Dossier Formativo, individuale e
regionale, che è già in sperimentazione avanzata in alcu-
ne realtà. Uno strumento che disegna, complessivamen-
te, il percorso di aggiornamento e studio compiuto, rive-
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ECM: UNA SFIDA CULTURALE PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA FORMATIVO

di Ferruccio Fazio,  già Ministro della Salute

La formazione continua interviene nel sistema sanitario
aggregando e impegnando ogni suo settore e, per que-
sto motivo, il disegno di una “rete” di sistema definita nel
messaggio della manifestazione di Cernobbio è partico-
larmente importante. Quest’anno la Commissione ha
deciso di cominciare a tessere una rete dove tutti gli ele-
menti che compongono il Sistema riescano a dialogare.
Il primo passaggio è quello istituzionale: lo Stato e le
Regioni. I rapporti tra le due istituzioni in materia di ECM
si devono fondare sul sistema degli Accordi tra lo Stato e
le Regioni in un clima di leale collaborazione. Su questa
base, la Commissione ha avviato l’accreditamento dei
provider nazionali per procedere a sperimentare un
primo regolamento contenente i criteri per tale procedi-
mento e ad avviare i controlli utilizzando il Comitato di
Garanzia, organismo che la Commissione ha istituito per
garantire l’indipendenza del contenuto formativo dei
corsi erogati da provider che si avvalgono di sponsor. In
Italia il sistema di Educazione Continua in Medicina ha

raggiunto un tale livello di maturazione e d’integrazione
da rendere inevitabile una ridefinizione delle strutture a
supporto della Commissione nazionale della
Formazione Continua, garanti della verifica e della valu-
tazione della qualità del sistema formativo: il Comitato di
Garanzia e l’Osservatorio nazionale per la Qualità della
Formazione Continua in Sanità. A tal proposito è indi-
spensabile stabilire i punti di contatto fra l’Accordo
Stato-Regioni del 1° agosto del 2007 e quelli
dell’Accordo del 5 novembre del 2009 al fine di delineare
i ruoli e le specifiche funzioni dei due sistemi di suppor-
to e i relativi livelli d’integrazione, in una stretta sinergia
istituzionale fra il sistema nazionale e quello delle
Regioni, e che tenga conto degli equilibri fra le Regioni
designati dalla governance descritta nei richiamati
Accordi. È stato, quindi, avviato un corso sperimentale di
auditing degli osservatori necessari a svolgere le verifi-
che sulla qualità dei provider sul campo, presso le loro
sedi e dove svolgono i corsi di formazione a cura

landone la coerenza e anche le eventuali criticità. L’altro
elemento specifico è la messa in rete delle anagrafiche
dei professionisti e la certificazione presso le autorità di
Ordini e Collegi, dei crediti di ogni singolo professionista.
Questo metodo ha realizzato una mappatura straordina-
ria delle attività formative svolte, visto che coinvolge
complessivamente circa un milione di professionisti,
dandoci la possibilità di avere una banca dati di tutte le
attività realizzate. Il terzo punto caratterizzante è quello
di aver affrontato in modo maturo il rapporto tra autono-
mia e indipendenza della formazione e sponsorizzazioni,
ovvero il rapporto tra sponsor e provider. Nel nostro
sistema tutto questo avviene nell’ottica della trasparen-
za, attraverso un contratto pubblico. C’è un’area di con-
vergenza degli interessi dell’industria e la formazione: le
aziende farmaceutiche o biomedicali hanno prodotti di
qualità, innovativi, che hanno una loro forza propositiva e
che quindi è utile che entrino in un circuito di comunica-
zione e di formazione. Per lo sponsor che voglia invece
soltanto promuovere i suoi prodotti restano i consueti
canali di informazione, al di fuori dell’Ecm. Quarto tema
proprio dell’Ecm italiana è quello legato allo sviluppo
delle attività di ricerca sui temi della formazione, che svi-
luppiamo proprio a Cernobbio. Questo filone di ricerca
deve essere profondamente mirata a obiettivi di aggior-
namento delle attività formative, di valutazione e misura-
zione dell’impatto della formazione sulla qualità dei ser-
vizi e deve avere come obiettivo la creazione di una cul-
tura di innovazione delle metodologie didattiche, per
rispondere in modo sempre più appropriato alla doman-
da, notevole anche sotto il profilo quantitativo, “imparan-
do” anche dalla valutazione degli outcome della forma-
zione. Malgrado la soddisfazione per il lavoro compiuto
fino ad oggi, non possiamo però nascondere le criticità
che il sistema Ecm ancora presenta. Sicuramente, ed è

la più rilevante delle criticità, il sistema ha delle asim-
metrie tra domanda e offerta, perché segue in parte una
logica di mercato e il mercato ovviamente si orienta là
dove ci sono legittimi interessi da soddisfare. 
La cabina di regia del sistema può però contare su una
mappatura accurata dell’offerta e, di conseguenza,
offrire risposte alla domanda di formazione “inevasa”.
Proprio in questa prospettiva la Fnomceo, ma anche
l’Ipasvi (anche ANA-ANAP, ndr) quest’anno hanno messo
a disposizione attività formative a distanza, potenzial-
mente aperte a tutti gli iscritti, in grado di coprire il 50%
dei crediti formativi richiesti. Non credo che questo sia
sufficiente a risolvere il problema, ma dimostra che non
è impossibile farlo. Stiamo lavorando a questo in modo
sistematico, e per l’anno prossimo proporremo diversi
eventi formativi in materia di deontologia, oltre a pro-
getti legati alla buona gestione del servizio sanitario.
Inoltre per cogliere i bisogni dei singoli professionisti o
delle singole strutture esistono altri strumenti. Il primo
è la formazione sul campo aziendale, dove tutti gli
obiettivi legati al miglioramento della qualità dei pro-
cessi possono essere affrontati organizzando incontri di
audit clinico, peer review, gruppi di lavoro, revisione dei
casi clinici, dei processi ecc. Altra possibilità da svilup-
pare, soprattutto per rispondere al bisogno di formazio-
ne e di aggiornamento dal punto di vista tecnico profes-
sionale, è quella che ha come attori le Società scientifi-
che, per coprire sempre più questa fetta di bisogno for-
mativo che attiene allo sviluppo delle competenze in
ogni singola area specialistica o ultra specialistica. 
Una gamma di offerta, da sviluppare certamente ma già
molto variegata, nella quale ogni medico e ogni profes-
sionista della sanità può trovare risposta alla sua esigen-
za di formazione, per il miglioramento della propria qua-
lità professionale e quindi dell’intero sistema sanitario.



dell’Osservatorio nazionale per la qualità della formazio-
ne continua. Si tratta di operazioni particolarmente deli-
cate che impongono regole e comportamenti che non
possono essere oggetto di parzialità in quanto l’accredi-
tamento nazionale o quello regionale non può favorire
l’una o l’altra appartenenza: ecco la necessità di creare
l’impalcatura di regole che possono contenere elementi
di flessibilità, ma che non devono essere oggetto di faci-
litazioni da parte degli enti accreditanti. È per tale moti-
vo che nel nuovo Accordo 2011 sono state definite delle
Linee guida per l’adozione dei manuali che la
Commissione nazionale per prima e le Regioni e le
Province autonome all’atto del rispettivo avvio dell’ac-
creditamento dei provider, adotteranno nel territorio di
propria competenza. A garanzia di un sistema unitario e
al tempo stesso specifico, a seconda delle esigenze della
popolazione di riferimento e della tipologia di territorio
da gestire, le linee guida prevedono alcuni elementi fon-
damentali ai quali i Manuali per l’accreditamento dei
provider devono necessariamente fare riferimento e che
riguardano i criteri per l’attribuzione dei crediti formati-
vi alla formazione erogata e la qualità del prodotto for-
mativo che non può essere oggetto di tolleranza, pena
l’opportunità di poter contare su un Sistema di formazio-
ne continua che obbliga oltre un milione di operatori ad
aggiornarsi. L’accreditamento dei provider ha segnato
un passaggio fondamentale del Sistema di formazione
continua, infatti, l’avvio degli accreditamenti ha compor-
tato anche l’attivazione degli organismi idonei a garanti-
re la trasparenza e l’indipendenza del contenuto forma-

tivo offerto ai professionisti sanitari per l’aggiornamento,
senza trascurare la valutazione della qualità del prodot-
to formativo. L’avvio del nuovo Sistema ha anche prodot-
to la necessità di riscontrare la compatibilità delle rego-
le definite dalla Commissione nazionale per la formazio-
ne continua con la reale consistenza delle condizioni
ritenute indispensabili per individuare i soggetti idonei a
svolgere il ruolo di provider, oltre a valutare l’impatto
delle regole stesse rispetto a sistemi in essere che inter-
vengono sulla materia come, ad esempio, la sponsoriz-
zazione. Al fine di mantenere, sviluppare e incrementare
le conoscenze, le competenze e le performance degli
operatori della sanità, l’Educazione continua in medicina
(ECM) deve rappresentare lo strumento di cambiamento
dei comportamenti individuali e collettivi, indispensabile
per promuovere lo sviluppo professionale e per svolgere
– al tempo stesso – una funzione specifica in favore del
sistema sanitario indispensabile a garantire, nel tempo,
la qualità e l’innovazione dei suoi servizi. I requisiti
richiesti, contenuti nelle richiamate Linee guida neces-
sarie per l’adozione dei Manuali per l’accreditamento dei
Provider accreditati dalla Commissione nazionale per la
formazione continua o dalle Regioni e/o Province auto-
nome, riguardano il rispetto delle procedure di registra-
zione e reporting degli eventi e dei crediti formativi asse-
gnati, le caratteristiche del soggetto da accreditare, la
sua organizzazione, il rigore qualitativo nella offerta for-
mativa proposta e l’indipendenza da interessi commer-
ciali, tutti requisiti necessari a garantire una attività for-
mativa efficiente, efficace ed indipendente.
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LE NOVITÀ IN CANTIERE PER LE ATTIVITÀ DEI PROVIDER 

di Maria Linetti,  Segretario Commissione nazionale per la Formazione Continua

La terza Conferenza nazionale sulla Formazione
Continua in Medicina affronta a Cernobbio un nuovo
passaggio del Sistema di Formazione Continua: quello
che fa emergere e vuole superare le contrapposizioni
presenti fra gli stakeholder del Sistema stesso. Mi rife-
risco, in particolare, al ruolo che svolge la Commissione
nazionale per la formazione continua a livello nazionale
e la rete degli enti formativi regionali e provinciali pre-
senti sul territorio che hanno avviato i rispettivi sistemi
di accreditamento, prima degli eventi, oggi dei Provider.
Il lavoro della Commissione ha contribuito non poco alla
definizione dei Provider, sia dei Provider pubblici che di
quelli privati; sono state identificate le loro caratteristi-
che, le diverse posizioni ed esigenze. In particolare, ci si
è concentrati nell’analisi delle loro posizioni rispetto
agli sponsor. La Commissione nazionale ECM attribui-
sce un grande valore al nuovo accordo, dal momento
che, con l’avvio del sistema dei provider, intende porsi
come diretto interlocutore dei soggetti giuridici che
hanno la capacità di stare nel sistema a tutto tondo. E
non mi riferisco solo all’attività contrattuale, per la
quale la Commissione può offrire un valido supporto ai
provider, e in modo particolare alle società scientifiche
che si accreditano come provider, ma anche nel ruolo di

sostegno a tutte le forme di organizzazione correlate
all’erogazione della formazione continua, che per sua
stessa natura hanno sì un connotato, diciamo, cultura-
le, ma necessitano anche di un forte supporto logistico
e organizzativo degli eventi. Entrando nel vivo delle con-
dizioni essenziali che vengono richieste ai provider,
voglio sottolineare che la Commissione chiede innanzi-
tutto ai propri interlocutori la garanzia della trasparen-
za. Chiedere trasparenza significa che, nel momento in
cui la società scientifica/provider o un altro interlocuto-
re si avvale di un altro soggetto, a sua volta deve preten-
dere che tutte le azioni che svolge questo soggetto
siano sotto il connotato della trasparenza. Vorrei, in
questo contesto, approfondire il rapporto che si pone in
essere fra le Società Scientifiche e le Società congres-
suali: le loro peculiarità, le rispettive esperienze cultu-
rali e organizzative, i loro avvicendamenti. È opportuno
sottolineare che la Commissione fonda un sistema di
aggiornamento continuo contando sulla presenza attiva
delle società scientifiche. In altre parole, ci si aspettano
provider-società scientifiche, a tutela dell’indipendenza
del contenuto formativo. È evidente, d’altronde, che nel
momento in cui la società scientifica/provider intende
organizzare un evento di formazione, ha necessità di
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avvalersi di un supporto, vuoi di servizi, vuoi tecnologi-
co, e, quindi, di stipulare un atto contrattuale, un accor-
do con questo soggetto. E l’accordo può essere assolu-
tamente variabile, perché in termini giuridici ognuno
può stipulare con un altro soggetto un contratto, quindi
un accordo fra le parti, libero nei suoi contenuti. Ecco
che, fermo restando che la Commissione privilegia una
società scientifica come provider, offre al tempo stesso
la propria collaborazione per far sì che essa possa avva-
lersi, per esempio, di una società di servizi. Un Sistema,
quindi, articolato complesso e soprattutto che si fonda
su una “rete armonica di interessi e responsabilità”.

Il lavoro della Commissione 
La Commissione nazionale per la formazione continua
ha avviato i suoi lavori con l’accreditamento dei Provider
per l’erogazione della formazione a distanza (anno
2010) per poi procedere all’accreditamento dei Provider
per l’erogazione di tutte le tipologie formative ammesse
dal Regolamento (anno 2011). Sono stati avviati i pro-
cessi di valutazione, analisi e implementazione del pro-
cedimento di accreditamento a cura della Segreteria
ECM, avendo cura di avviare, contemporaneamente, le
attività connesse alle “garanzie del Sistema”:
l’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione
continua e il Comitato di Garanzia per l’indipendenza
del contenuto formativo da parte degli Sponsor. Le
richiamate attività hanno comportato uno sforzo signifi-
cativo per l’impostazione dei Manuali e Regolamenti
che sottostanno alle attività di auditing e di controllo,
unitamente allo sforzo prodotto per la definizione delle
procedure attraverso percorsi di sperimentazione. Per
quanto riguarda l’Osservatorio nazionale, è stato elabo-
rato un Manuale per la Qualità della formazione conti-
nua e, sulla base dei suoi contenuti, è stato organizzato
un corso sperimentale al quale hanno partecipato gli
operatori sanitari designati dai rispettivi Ordini, Collegi
e Associazioni professionali. Sono state effettuate delle
visite presso Provider individuati attraverso un criterio
di assoluta casualità utilizzando il sistema informatico.
Gli esiti delle visite e delle valutazioni sono stati ogget-
to di analisi, studio e rielaborazione a cura dei compo-
nenti dell’Osservatorio stesso. In occasione della terza
Conferenza nazionale sulla Formazione Continua in
Medicina a Cernobbio, è illustrato il documento e,
soprattutto, la metodologia e la procedura che sostiene
il percorso di auditing presso i Provider. Ciò per rende-
re edotti gli stessi Provider interessati sia sotto il profi-
lo culturale (manuale), sia sotto il profilo procedurale
(visite, documentazioni da rendere disponibili, attività,
ecc.). Il Comitato di Garanzia per l’indipendenza del
contenuto formativo, invece, è deputato a porre in esse-
re un sistema di controllo nei confronti dei Provider che
si avvalgono degli sponsor. Il Comitato ha utilizzato il
documento elaborato e approvato dalla Commissione
nazionale per la formazione continua denominato
“Regolamento per l’accreditamento dei Provider”, con
particolare riguardo alla parte dedicata al Conflitto di
interessi e alla Pubblicità nel sistema di formazione
continua. Il Comitato ha, quindi, proceduto svolgendo
alcune visite a campione (visitando i provider estratti

con i criteri di casualità utilizzando il sistema informa-
tico), impegnando, per l’operazione, gli stessi compo-
nenti del Comitato stesso. Gli esiti sono stati molto
positivi, tanto da considerare la procedura utilizzata
come punto di partenza per l’elaborazione di un docu-
mento a disposizione dei Provider e degli addetti ai con-
trolli elaborato sulla base delle determine adottate, in
materia, dalla Commissione nazionale. In occasione
della Conferenza di Cernobbio, è presentata l’esperien-
za e, soprattutto, la metodologia, gli strumenti e le pro-
cedure che saranno svolte all’atto dei controlli presso i
provider interessati. Alle richiamate attività, che pre-
suppongono percorsi procedurali atti a svolgere i com-
piti a carico della Commissione nazionale per la forma-
zione continua, dei suoi organismi e delle sue Sezioni,
vanno aggiunte quelle relative alla messa a punto dei
“modelli” utili al confronto tra i Provider e la
Commissione stessa. In tal senso, sono stati definiti – a
titolo indicativo – alcuni modelli contrattuali resi dispo-
nibili sul sito ECM della Commissione nazionale, in
favore dei Provider interessati. Si tratta di modelli che i
Provider e gli sponsor possono utilizzare nelle varie
occasioni in coincidenza con l’organizzazione di un
evento formativo e sono distinti in base ai soggetti sot-
toscrittori: Provider e sponsor, tra due Provider, tra due
Provider e uno sponsor. In occasione della manifesta-
zione a Cernobbio, oltre alla illustrativa dei principi che
sostengono i rapporti tra Provider e Sponsor sono pre-
sentati anche i vari tipi di contratto e la loro utilizzazio-
ne. Per quanto riguarda il sistema di reportistica dei
dati che ogni Provider deve inviare all’ente accreditante
e al Cogeaps, la Segreteria ECM, sulla base delle indi-
cazioni fornite dalla Commissione nazionale, in collabo-
razione con l’Agenas e il Cogeaps stesso, ha definito i
report necessari alla rendicontazione che ogni Provider
è tenuto ad inviare. La rendicontazione è il punto cardi-
ne del Sistema di formazione continua perché i suoi ela-
borati sono indirizzati agli Ordini, Collegi e Associazioni
professionali distribuiti su tutto il territorio nazionale e
consente alle richiamate istituzioni di procedere alla
certificazione dei crediti formativi in favore degli opera-
tori sanitari (oltre 1 milione di operatori). Il corretto
invio e, soprattutto, il rispetto delle procedure, delle
elencazioni, dai dati richiesti ha comportato la neces-
sità, per i Provider, di utilizzare un sistema informatico
particolarmente adatto. Sulla base delle intervenute
difficoltà la Segreteria ECM, il Sistema informatico
dell’Agenas e il Cogeaps hanno posto in essere un pro-
dotto che, recentemente, è stato reso disponibile ai
Provider che intendono utilizzarlo.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni è l’ulteriore attività che
svolge la Commissione nazionale per la formazione con-
tinua. L’atto, come noto, si fonda su un rapporto di leale
collaborazione tra lo Stato e le Regioni e, per la
Formazione Continua, la stessa Corte Costituzionale si è
pronunciata sottolineando che la Governance della
Commissione garantisce un sistema condiviso tra Stato
e Regioni che deve regolare il Sistema di Formazione
Continua. La ratio del nuovo Accordo, quindi, mira a defi-
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nire l’omogeneità dei sistemi di accreditamento nazio-
nale e regionale/province autonome, adottando le Linee
guida per la definizione di Manuali per l’accreditamento
dei Provider che, oltre alla Commissione nazionale, deve
essere adottato dalle Regioni e dalle Province autono-
me. Il documento proposto cerca di assicurare la piena
autonomia degli enti territoriali nel definire, gestire e
controllare la propria rete assistenziale pubblica e priva-
ta, salvaguardando che il numero dei crediti formativi, la
qualità del prodotto formativo e l’indipendenza dagli
sponsor del contenuto culturale erogato sia comunque
garantito su tutto il territorio nazionale da tutti gli enti
accreditanti. Un’attenzione particolare è stata dedicata

ad individuare ciò che gli Enti accreditanti devono garan-
tire rispetto all’ accreditamento degli altri soggetti che
intendono essere accreditati in qualità di Provider nazio-
nali e Regionali/provinciali diversi dai precedenti. In tal
caso, il nuovo Accordo prevede Linee guida per i Manuali
che contengono le stesse regole nazionali e regionali,
oltre, naturalmente, gli stessi criteri per l’attribuzione
dei crediti formativi, delle regole che interessano la
sponsorizzazione e i sistemi di qualità. L’opera di inter-
mediazione e di allineamento non è semplice, ma riten-
go che tutti quelli che sono impegnati ad elaborare e
condividere il documento troveranno e porranno in esse-
re una soluzione comune.

Strada in salita nel rapporto fra professione medica e professioni sanitarie? 
Nient’affatto con la volontà di dialogo che si ricava dall’interessante intervista 
al Presidente OMCeO di Padova, Maurizio Benato, il cui oggetto è: “La questione medica
e… il disagio e malessere nel rapporto con le nuove professioni intellettuali”

(Dal Convegno su "Le professioni della cura: atto medico e atto sanitario")

di Sesto Francia, Fnomceo

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Padova è stato
promotore del convegno “Le professioni della cura: atto
medico e atto sanitario”, che si è svolto a Padova.
L’incontro è nato dall’urgenza di ripensare un cambia-
mento dei modelli di servizio in medicina, di rivedere
ruoli e profili delle professioni sanitarie, di ripensare le
pratiche e le modalità di trattamenti senza limitarsi a
riorganizzare o semplicemente razionalizzare i modelli
in essere. Il ripensamento post moderno della sanità
pone in evidenza in primis la questione medica e il dif-
ficile rapporto con le altre professioni sanitarie che si
muovono nell’ incertezza del loro ruolo nonostante le
recenti normazioni dei loro profili. In tal senso, una que-
stione cruciale e snodo della relazione tra professione
medica e professioni sanitarie in generale sembra
essere la definizione di atto medico da tenere distinto
dall’atto sanitario, proprio di queste professioni, e con
ciò attribuire i compiti propri dei rispettivi ruoli. È prio-
ritario capire il futuro per liberare il medico dallo stato
di disagio e malessere in cui attualmente versa nel rap-
porto con le nuove professioni intellettuali. Tra le pre-
senze di rilievo della FNOMCeO, quelle di Maurizio
Benato e Antonella Agnello, presidente e vicepresiden-
te dell’OMCeO ospite, del presidente dell’Ordine di
Udine, Luigi Conte, e del vicepresidente di Parma,
Pierantonio Muzzetto, nonché di Aldo Pagni, past presi-
dent FNOM, attualmente membro della Commissione
per la revisione del Codice deontologico della
Federazione. Hanno partecipato, inoltre, il sociologo
Ivan Cavicchi, il presidente nazionale di ANAAO ASSO-
MED, Iscaro Domenico, il segretario generale nazionale
della FIMMG, Giacomo Milillo, il vicepresidente nazio-
nale CIMO AMSD, Guido Quici, e il presidente
dell’IPASVI, Anna Silvestro.

Presidente Benato, perché questo convegno?
Questo nostro convegno si inserisce nella discussione
in corso sull’urgenza di ripensare un cambiamento dei
modelli in sanità, di rivedere il ruolo e il profilo del
medico rispetto al ruolo e alle competenze delle profes-
sioni sanitarie. Il ripensamento post moderno della
sanità, infatti pone in evidenza in primis la questione
medica e il difficile rapporto che si sta creando con le
altre professioni sanitarie che a loro volta si muovono
nell’incertezza nonostante le recenti normazioni dei
loro profili e la identificazione del loro ruolo.

Presidente Benato, secondo Lei quando si è iniziata ad
avvertire l’esigenza di ridefinire il rapporto con le altre
professioni?
Tutto è avvenuto negli ultimi dieci anni attraverso un
percorso legislativo iniziato con l’approvazione dei pro-
fili professionali e l’avvio della formazione universitaria
(art.6 del D.Lgs. 502/92) e sviluppato successivamente
con diverse formazioni, le leggi 42/99, 251/00 e 43/06
che hanno permesso alle altre professioni di formarsi
nella stessa facoltà ove si formano i laureati in medici-
na, divenendo questi ultimi una minoranza rispetto agli
studenti delle professioni sanitarie. A ciò dobbiamo
aggiungere che il nuovo ordinamento professionale ha
reso queste professioni autonome e non più ausiliarie e
ha realizzato un inquadramento contrattuale analogo a
quello previsto per il personale che nei contratti pubbli-
ci viene assunto con il diploma di laurea, con una evolu-
zione sino alla nuova qualifica di dirigente delle profes-
sioni sanitarie.

Creando inevitabili problemi sul piano dell’autonomia
professionale e delle responsabilità…

L’INTERVISTA
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Se è vero che l’autonomia di queste professioni finisce
laddove inizia quella del medico e che questi professio-
nisti non possono esercitare competenze che sono pro-
prie del medico come degli altri profili e professioni
sanitarie ( e viceversa n.d.r), è pur vero che un’evoluzio-
ne del genere presuppone la necessità del metter mano
all’organizzazione del lavoro quotidiano. Per questo è
urgente capire il futuro, per liberare il medico dallo
stato di disagio e malessere in cui attualmente versa
nel rapporto con le nuove professioni intellettuali.

Dal Suo punto di vista quali sono le strade da percorrere
per ridefinire ruoli e competenze?
Penso che per rimodellare i servizi e stabilire nuove
modalità relazionali, per definire le autonomie tecnico-
operative o l’appartenenza delle pratiche, ci sia bisogno
di una chiara condivisione dei significati dei nuovi para-
digmi culturali in campo medico, di una riflessione
comune che dovrebbe imporre tra l’altro anche la
necessità di nuovi modelli formativi. C’è infatti la neces-
sità di una chiara condivisione dell’organizzazione in
campo medico con le relative procedure proprie di una
medicina che reclama nuovi modi di operare e che vede
archiviate le precedenti modalità dove era presente un
rapporto di natura gerarchica tra le professioni. Dal “c’è
chi ordina e chi esegue”, si sta gradualmente passando
al nuovo più attuale ed “europeo” atto relazionale tra
professioni che hanno ciascuna uno specifico ambito
operativo e di competenze, tra loro né sovrapponibile né
intrecciabile ma tra loro necessariamente complemen-
tare e coesistente in una concezione moderna di clinical

governante, per dare attuazione al diritto alla salute
individuale e collettiva che è costituzionalmente tutela-
ta per gli individui e rappresenta un obiettivo deontolo-
gico per tutti gli operatori della cura.

Vi sono segnali che evidenziano la necessità di un cambia-
mento radicale nelle modalità di erogazione dell’assisten-
za?
Ovunque in Europa sono in atto processi di rafforza-
mento dell’assistenza territoriale che richiedono la pre-
senza di più professionisti in percorsi assistenziali inte-
grati. Nuove modalità di erogazione delle cure basate
sulla continuità, sulla multiprofessionalità e intersetto-
rialità e sulla sistematicità dei rapporti con i cittadini e
con le loro aspettative. Il tutto attraverso il superamen-
to di barriere organizzative, professionali e operative,
con l’assunto che la risposta a un bisogno complesso
non può che essere offerta da forme organizzative inte-
grate e da gruppi di professionisti provenienti anche da
ambiti istituzionali diversi. Si può capire che il tema
dominante non è la rivendicazione di una “autonomia da
qualcuno”, ma quella di una “autonomia decisionale,
tecnico operativa” condivisa, in un percorso integrato, in
una logica di interdipendenza e di fattiva collaborazione
nel rispetto degli specifici professionali.

Possiamo dire che nell’ambito dell’integrazione tra le
professioni ognuno offre qualcosa all’altro nell’ambito
delle proprie competenze.
Certamente, ma occorre tener presente che il cammino
verso una maggiore autonomia da parte delle diverse
professioni sanitarie presuppone anche nuove assun-
zioni di responsabilità. È un argomento che se finora
non è stato trattato è perché è mancato e manca il dia-
logo tra le categorie. Una questione cruciale e snodo
delle relazione tra professione medica e professioni
sanitarie in generale sembra essere la definizione di
atto medico da tenere distinto dall’atto sanitario proprio
di queste professioni e con ciò attribuire i compiti propri
dei rispettivi ruoli. Atto medico che appare difficile defi-
nire per mezzo dei propri contenuti, basti pensare alla
definizione di salute dell’OMS, ma che la storia e la con-
suetudine più che le definizioni hanno ben definito nel
corso dei secoli”.

In questo processo di revisione quale ruolo devono recita-
re i medici?
Penso che i medici debbano muoversi abiurando ogni
logica di arroccamento di posizione, senza sottovaluta-
re le forze in campo che sono sicuramente superiori per
numero e peso politico alla categoria medica. Inoltre a
mio avviso non devono abiurare al ruolo di leaders nel
processo di gestione della salute, ma devono altresì
interpretare il loro ruolo condividendo obiettivi comuni
in una dinamica di gruppo, dove tutti si sentano coarte-
fici dei risultati ottenuti. Credo sia inoltre opportuno evi-
tare conflitti di competenze che renderebbero più facile
la ricerca di autonomia a ogni costo da parte di queste
professioni, cosa che ricadrebbe negativamente sul cit-
tadino inerte coinvolto in una conflittualità in grado di
destabilizzare l’intero sistema. ■

Maurizio Benato, Presidente OMCeO di Padova







I NEO M
L’esperto di diritto sanitario
Renato Balduzzi è il nuovo
Ministro della Salute
Come per buona parte dell’esecutivo costruito dal pro-
fessor Mario Monti anche la nomina del neo Ministro
della Salute conferma l’attenzione agli aspetti economici.
Renato Balduzzi -nato a Voghera il 12 febbraio 1955
sposato con tre figli, laurea in Giurisprudenza, costitu-
zionalista ed esperto di diritto sanitario- fino alla nomi-
na a Ministro della Salute era il direttore dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’a-

genzia che tra l’altro si occupa di ECM. Un curriculum
importante quello del neo ministro della Salute, che
spesso ha tenuto convegni anche su temi come i fondi
integrativi ed i LEA. Professore ordinario di Diritto
costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, è anche stato ordinario di diritto costituzio-
nale nell’Università del Piemonte Orientale e professore
invitato nell’Università di Paris-Val de Marne (Paris
XII). Consigliere giuridico dei ministri della Difesa
(1989-1992) e della Sanità (1996-2000), capo dell’uffi-
cio legislativo del ministero della Sanità dal 1997 al
1999; tra il 1997 e il 1999 ha presieduto la
Commissione ministeriale per la riforma sanitaria e
contribuito a scrivere importanti passaggi di leggi di
riforma sanitaria varati durante il governo Prodi come
consigliere dell’allora ministro Bindi

Oltre a Renato Balduzzi, neo ministro della Salute, ecco gli
altri neo ministri che più di altri potranno incidere nelle
scelte adottate sul settore medico e sanitario.

Antonio Catricalà come
Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio
La nomina di avrà gela-
to il sangue a molti
esponenti CAO e
FNOM vista la visione,
differente, sul ruolo
degli Ordini professio-
nali che l’oramai ex pre-
sidente dell’Antitrust ha
più volte manifestato.
Che le vedute dell’Anti-
trust sull’esercizio pro-
fessionale siano diverse non è certo una novità. Una
visione che equipara la professione medica e sanitaria al
pari di una attività commerciale - sostiene Antonio
Catricalà in una intervista di pochi mesi fa- non è una
stranezza ma viene direttamente dalle norme e dallo
spirito del Trattato europeo: l’attività professionale
viene considerata attività imprenditoriale. Ne deriva
che ci deve essere libertà di tariffa e di pubblicità. Non
si vede come questo possa danneggiare i pazienti: piut-
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I neo ministri
che ci

riguardano 
più da vicino

(tratto da “Il Dentale” 
di mercoledì 16 novembre 2011)

>Ecco nella squadra di governo chi potrà “condizionare” 
il settore medico e sanitario e il welfare sociale <



INISTRItosto ne amplifica la libertà di scelta. Peraltro pensare
che un’attività imprenditoriale di per sè danneggi la
clientela equivale a demonizzazione le imprese. É la
qualità della prestazione, medica o commerciale, a
garantire il cittadino. Anche per quanto riguarda la
pubblicità, l’Ordine invece di aprire un procedimento
disciplinare nei confronti dell’iscritto dovrebbe denun-
ciarlo all’Antitrust. Per quanto riguarda la battaglia con-
tro le tariffe basse Catricalà la giudica di retroguardia e
dice che l’Authority è vicina ai professionisti che voglio-
no accettare la sfida della concorrenza pubblicitario
inganna i pazienti. Infine il parere del presidente
Agcom sugli Ordini è decisamente chiaro. “Gli ordini
tutti - si legge in un’intervista - vanno profondamente
riformati. Così come sono strutturati sono una garanzia
per gli iscritti, non per gli utenti. Occorre che si aprano
alla società civile, includendo nei loro organi di rappre-
sentanza le associazioni dei consumatori. Diversamente
verranno sempre considerati, a torto o a ragione, i
difensori delle caste”.

Elsa Fornero è il neo Ministro 
del Welfare e pari Opportunità 
Nella sua veste potrà mettere mano a molte questioni
lasciate aperte dal suo predecessore in tema di riforma
delle pensioni e dei fondi integrativi, per citarne due
cari al settore. Economista, nata a San Carlo Canavese
(TO) nel 1948, sposata con l’economista editorialista
del quotidiano La Stampa
Mario Deaglio, ha due figli e
tre nipoti, è professore di
Economia Politica presso
l’Università di Torino. Le agen-
zie stampa la indicano “come
convinta sostenitrice di una
riforma strutturale e non
estemporanea della previdenza
che comprenda l’estensione
del metodo contributivo pro
rata per tutti e convinta soste-
nitrice dell’innalzamento dell’età pensionabile”. Tra i
suoi incarichi: è vice presidente del consiglio di sorve-
glianza di Intesa-Sanpaolo e coordinatore scientifico del
CeRP (Center for Research on Pensions and Welfare

Policies), Collegio Carlo Alberto, membro del collegio
docenti del dottorato in Scienze Economiche
dell’Università di Torino e docente presso l’Università di
Maastricht. È componente del Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale del ministero del Welfare, edi-
torialista de Il Sole 24 Ore e membro del CdA di Buzzi
Unicum.

Francesco Profumo è il nuovo
Ministro dell’Università
Nato a Savona nel 1953, sposato con tre figli, dallo
scorso 13 agosto è Presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Torinese di adozione dal 1985 è stato
Presidente della Prima Facoltà di Ingegneria del
Politecnico dal 2003 al 2005 e dal primo ottobre del
2005 è diventato rettore
dello stesso ateneo. Ha ini-
ziato la carriera nel 1978 in
Ansaldo a Genova come
ingegnere progettista. Nel
1985 si è trasferito a Torino
dove ha intrapreso la car-
riera di ricercatore univer-
sitario e nel 1995 è diven-
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È previsto nei prossimi anni un calo fisiologico della
presenza attiva dei medici nel mercato del lavoro sani-
tario, anche se la percentuale di medici attivi per abitan-
te rimarrà nel nostro Paese sempre più alta rispetto alla
media europea. Calo questo che darà modo ad altri lau-
reati sanitari, di poter svolgere alcune funzioni svolte da
laureati in medicina e chirurgia, senza svolgere esercizio
abusivo della professione medica. 
Questo evento può essere l’occasione per dar corso a un
riordino epocale delle competenze professionali; infatti
l’attuale organizzazione del lavoro medico è stata condi-
zionata negli ultimi trent’anni dalla presenza della
cosiddetta pletora medica che ha esteso la competenza
di questa professione ad atti che potrebbero essere svol-
ti da altri professionisti della salute con minor forma-
zione universitaria.
Inoltre, in molti segmenti e linee dell’organizzazione del
lavoro, caratterizzate da una forte domanda di attività,
come nell’emergenza ad esempio, i medici potrebbero
essere coadiuvati se alcune loro attività potessero essere
svolte da altri professionisti, allo scopo formati post-

lauream, così come a questi stessi laureati sanitari,
diversi dai medici, potrebbero essere affidati quei com-
piti o impropri o ripetitivi attualmente svolti dal laurea-
to in medicina e chirurgia.
È evidente che un siffatto processo di riorganizzazione
ha come primo obiettivo e come primo effetto il rimet-
tere al centro la funzione del medico che, sollevato da
una serie di incombenze, potrà impegnarsi all’essenza
stessa della sua professione ed al suo ruolo di governo
e sintesi dei processo clinico - assistenziale, corrispon-
dente al decennale percorso formativo universitario ma
anche all’attribuzione della qualifica dirigenziale per
ogni medico dipendente del SSN.
Come è noto negli ultimi venti anni è stata avviata e rea-
lizzata una profonda riforma delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,e della
prevenzione nonché della professione di ostetrica, sia
nell’aspetto ordinamentale che in quello formativo,
quale esigenza di adeguamento all’evoluzione scientifi-
ca e tecnologica della sanità, ai nuovi bisogni per una
diversa organizzazione del lavoro e all’integrazione del
nostro SSN nell’UE.
Si tratta, infatti, di una scelta che ha anche radici extra-
nazionali, dalle raccomandazioni in materia del
Consiglio d’Europa alla constatazione che già altri Stati
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Europei ed Extraeuropei avevano da anni fatto propria
quest’evoluzione con indubbie ricadute positive per i
cittadini; fra l’altro proprio sulla necessità di adeguare le
competenze della professione infermieristica e delle
altre professioni sanitarie è in corso un confronto in
sede OCSE, partendo da esperienze già consolidate di
sistemi sanitari di altri Stati, in particolare quelli di cul-
tura anglosassone, ma anche latina come la Spagna,
prevedendo che, previa adeguata formazione propedeu-
tica, l’infermiere possa svolgere funzioni sinora svolte
da personale medico.
È opportuno, richiamare il vigente regime normativo
che ordina le professioni sanitarie che ha come fonte
iniziale il D.lgs n. 502/92, che, nell’ adeguare l’impian-
to del SSN nato dalla legge n. 833/78, stabilì anche che
era compito del Ministero della Salute, allora Sanità,
l’individuazione e regolamentazione dei profili profes-
sionali dell’area sanitaria e trasferì la formazione infer-
mieristica dalla sede regionale a quella universitaria,
inserendola nella stessa Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
L’impianto normativo sopra descritto fu perfezionato
successivamente dalla legge 26/02/1999 n. 42
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” la
quale sancisce che la denominazione “professione sani-
taria ausiliaria” è abolita e sosti-
tuita dalla denominazione “pro-
fessione sanitaria”; inoltre l’art. 1
di questa legge , al comma 2, così
recita:
“Il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sani-
tarie di cui all’articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifica-
zioni e integrazioni, è determinato
dai contenuti dei decreti ministeria-
li istitutivi dei relativi profili profes-
sionali e degli ordinamenti didattici
dei rispettivi corsi di diploma uni-
versitario e di formazione post-base
nonché degli specifici codici deonto-
logici, fatte salve le competenze pre-
viste per le professioni mediche e per

le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reci-
proco delle specifiche competenze professionali”.
Inoltre l’art. 1 della successiva legge di riforma quadro
delle professioni sanitarie, n. 251/2000 che così recita
per le professioni di infermiere e di ostetrica (concetti
simili vengono espresse nei successivi articoli tre per le
altre aree professionali):
“1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle
scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetri-
ca svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute indivi-
duale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle
norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli
specifici codici deontologici e utilizzando metodologie di pia-
nificazione per obiettivi dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle pro-
prie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione
delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico -
ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto
alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio
sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del
lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati
dell’Unione europea.





3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: 
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilità e gestione delle attività di assistenza infer-
mieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando
modelli di assistenza personalizzata”

Per effetto di questo quadro normativo appena rasse-
gnato è dato osservare che:
a) quella infermieristica, come gli altri 21 profili profes-
sionali, è una professione autonoma (art. 1 l . n.
42/1999 e art. 1, comma 1, l . 251/2000), essendo stata
abrogata la definizione di “professione sanitaria ausilia-
ria” ex art. 1, comma 1;
b) l’oggetto della professione è costituito dalle “attività
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salu-
te individuale e collettiva” (art. 1, comma 1, l . n.
251/2000);
c) le funzioni proprie della professione sono definite
“dalle norme istitutive dei relativi profili professionali non-
ché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodo-
logie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza” (art. 1,
comma 1, l . 251/2000);

d) ulteriori funzioni possono essere stabilite dallo Stato
e dalle Regioni “nell’esercizio delle proprie funzioni legisla-
tive, di indirizzo, di programmazione ed amministrative”.
Appare, a tutta evidenza, come i criteri per la determi-
nazione delle competenze proprie della professione
infermieristica, ed in analogia delle altre professioni
sanitarie, vengano sostanzialmente individuati:
a) nel criterio guida - introdotto dall’art. 1, comma 1, l
. n. 251/2000 - che preordina la professione allo svolgi-
mento delle “attività dirette alla prevenzione, alla cura e
salvaguardia della salute individuale e collettiva”;
b) nei criteri limiti - previsti dall’art. 1 l . n. 42/1999 e
dall’art. 1, comma 1, l . 251/2000 - costituiti dai profi-
li professionali, dall’ordinamento universitario e forma-
tivo post-base e dai codici deontologici.
È evidente che i criteri limiti di cui alla lett. b) configu-
rino sostanzialmente una dinamicità in progress di attri-
buzione di competenze e funzioni secondo quanto già
previsto o in futuro sarà stabilito dalle disposizioni,
normative ed amministrative, preordinate a definire i
profili professionali, gli ordinamento universitari e for-
mativi, le regole deontologiche.
Questo concetto è esaltato e rafforzato dalla portata
della previsione dell’art. 1, comma 2, l . n. 251/2000 là
dove attribuisce espressamente allo Stato e alle Regioni
il compito di promuovere, nell’esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed

amministrative, “la valorizzazione e la responsabilizza-
zione delle funzioni e del ruolo delle professioni

infermieristico - ostetriche al fine di contribuire
alla realizzazione del diritto alla salute, al

processo di aziendalizzazione nel
Servizio sanitario nazionale, all’inte-

grazione dell’organizzazione del
lavoro della sanità in Italia con

quelle degli altri Stati
dell’Unione europea”.
Quanto sopra evidenzia
che la valorizzazione e
responsabilizzazione delle
funzioni e del ruolo della
professione infermieristi-
ca e delle altre professio-
ni sanitarie ad opera del-
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l’attività, legislativa ed amministrativa, dello Stato e
delle Regioni deve essere realizzata alla luce e nel
rispetto:
a) della competenza propria della professione, che si
identifica con le “attività dirette alla prevenzione, alla
cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva”
(art. 1, comma 1, l . n. 251/2000);
b) dell’evoluzione dei percorsi formativi definiti dalle
istituzioni universitarie e formative per la professione
dell’infermiere.
Le professioni sanitarie pertanto non sono più confi-
gurate quali “ancillari” alla professione medica ed
hanno visto riconosciuta la propria autonomia profes-
sionale, come una “normale” professione intellettuale.
Inoltre, la citata legge 42, all’art.1, stabilisce che quan-
to sopra si attui facendo salve, “le competenze previste
per le professioni mediche... nel rispetto delle specifi-
che competenze professionali”, che nell’ordinamento
italiano sono individuate nel particolare sin dal Testo
Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio
Decreto 27/07/1934 n. 1265, il quale all’art. 100 preve-
de che l’esercizio della professione medica è consentito
a chi è in possesso del titolo di abilitazione, senza ulte-
riori specificazioni.

Del resto lo stesso concetto di “atto medico” non è defi-
nito né previsto in nessuna norma giuridica, bensì è più
un’espressione della comunità scientifica internaziona-
le, secondo le quali ogni attività di diagnosi e cura della
persona sia di competenza della professione medica.
Nel comune pensiero sembrerebbe ovvio e scontato che
la attività di diagnosi e cura dell’individuo siano propri
se non esclusivi della professione medica, mentre siano
di competenza della professione infermieristica le fun-
zioni assistenziali. Tuttavia, la complessità quotidiana
del funzionamento degli ospedali e dei distretti sanitari
- in particolare all’interno del sistema dell’emergenza e
dell’urgenza sanitarie - porta a che sia l’agire professio-

nale in integrazione, collaborazione e cooperazione
tra medico e infermiere alla base dell’organizzazio-

ne del lavoro.
È, quindi, compito dello Stato e delle Regioni
con atti legislativi o regolamentari normare il
campo di attività esclusivo e quello concorren-
te di ciascun professionista.
Quanto sopra è stato rafforzato dalla riforma
del Titolo V della Costituzione, laddove
oltre a ribadire che l’ organizzazione del
lavoro in sanità è competenza esclusiva
delle Regioni, si è affermato che sull’insie-

me della materia delle professioni, Stato e
Regioni hanno competenza concorrente.

Sulla base di questa normativa è quindi possibile
prevedere che alcune funzioni attualmente svolte da

laureati in medicina e chirurgia possano essere svolte
dagli altri laureati sanitari, senza svolgere esercizio abu-

sivo della professione medica : valgano come esempi il
parto naturale svolto alla presenza della sola ostetrica,
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alcune attività del Dipartimento di Prevenzione di
un’ASL che potrebbero essere di competenza di un tecni-
co della prevenzione, così come le vaccinazioni potreb-
bero essere effettuate solo da un’assistente sanitario...
Ma soprattutto in un nuovo rapporto dinamico e inte-
grato tra professione medica e professione infermieristi-
ca è il centro della nuova evoluzione ordinamentale e
organizzativa del SSN, prevedendo, ad esempio, che:
- la gestione dei controlli routinari degli stati cronici, di
competenza di medici specialisti in quelle discipline,
potrebbe anche essere svolta da infermieri opportuna-
mente formati e che riferiscano al medico i soli casi di
scostamento dalla normalità;
- nel sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria si può
conferire all’infermiere una specifica competenza che, in
particolari situazioni, può comportare sia l’effettuazione
di atti assistenziali e curativi salvavita che esser in grado
di dar corso ad un primo inquadramento diagnostico
dell’individuo, a seguito di una specifica formazione e
nel rispetto di protocolli operativi stabiliti dal personale
medico;
- rivedendo l’organizzazione delle guardie notturne
ospedaliere e delle sale operatorie alcune funzioni avan-
zate di affiancamento al dirigente medico potrebbero
essere affidati ad infermieri con formazione a ciò fina-
lizzata post-lauream.
Per arrivare a questi obiettivi vi è la necessità che si sta-
biliscano i percorsi e le modalità: è evidente che un’in-
novazione così profonda nell’organizzazione del lavoro
e dei rapporti tra le professioni in sanità presuppone la
comprensione, la partecipazione e l’augurabile condivi-
sione dei soggetti professionali interessati ad iniziare dai
medici, prevedendo specifici tavoli interprofessionali
nazionali, regionali e, se del caso, anche aziendali per
individuare e concertare le modalità attuative.
Gli strumenti operativi potrebbero essere individuati sia
a livello nazionale che in ambito regionale attraverso
l’individuazione di specifiche competenze ed attività di
competenza medica che potrebbero essere, in casi
determinati e determinabili, esercitate anche da altre
professioni sanitarie, attraverso atti normativi certi
(linee guida, allegati al PSN o al PSR, DGR, Accordi
Stato-Regioni… e, ovviamente, leggi regionali e/o
nazionali).

I suddetti strumenti operativi dovrebbero individuare
quali funzioni possano essere svolte dal professionista
della salute sulla base della sua attuale formazione di
base e quali funzioni per le quali debba essere prevista
una specifica formazione post base a ciò finalizzata ed
abilitante; in questo quadro di concerto con il Ministero
dell’Università può essere avviato un monitoraggio dei
master universitari clinici di primo livello per verificar-
ne la corrispondenza a tali nuove scelte programmato-
rie così come avviato un adeguamento alla finalizzazio-
ne ed alla spendibilità delle lauree magistrali delle pro-
fessioni sanitarie infermieristiche - ostetriche, tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione che non sia solo
in ambito gestionale e didattico ma che sia anche pro-
fessionale, clinico e nella ricerca. ■
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La qualità del servizio percepito
L’audioprotesista si contraddistingue per l’eccellenza
della prestazione offerta al paziente e per l’affidabilità nel
tempo delle soluzioni proposte. Questa piccola rivisita-
zione sulle qualità del servizio, quale principio distintivo
nella categoria, desidererebbe avere lo scopo di rispolve-
rare quel senso di unicità che contraddistingue il nostro
operato da quello delle altre professioni sanitarie.
L’attuale congiuntura finanziaria e le evoluzioni norma-
tive, orientate al miglioramento continuo del rapporto
costo/beneficio, in relazione alle prestazioni erogate in
ambiente isorisorse, hanno contribuito a maturare nel-
l’audioprotesista moderno il senso attivo della “Qualità
della prestazione audioprotesica” da fornire al paziente.
Molteplici sono gli aspetti da considerare, partendo dal-
l’operatore del settore per arrivare al rapporto tra “l’a-
zienda” e “il paziente” che, in questa breve riflessione,
incontreremo in alcune delle peculiarità proprie che
contraddistinguono il moderno audioprotesista.

Qualità professionale: l’Audioprotesista
È importante per il singolo, come per la categoria, inve-
stire risorse sulla dimensione della qualità, nel medio
lungo-periodo, al fine di creare team di professionisti
non solo competenti, ma motivati e consapevoli del
proprio operato, professionisti che abbiano la possibi-
lità di aggiornarsi costantemente attraverso l’accesso
alla bibliografia, all’Educazione Continua in Medicina,
(pubblicazioni scientifiche, riviste di aggiornamento
autorevoli, partecipazione ai congressi e corsi di aggior-
namento, ecc..), e di utilizzare responsabilmente attrez-
zature moderne e tecnologicamente avanzate (come ad
esempio l’innovativo sistema e-learning).
La qualità professionale dovrebbe essere valutata
costantemente sia attraverso l’analisi dei processi di
cura ed assistenza (scelte di solito meno costose e che
presentano minori difficoltà) sia sotto il profilo dei
risultati (indicatori analitici).
Nella valutazione della “curva di apprendimento del
professionista”, occorre non solo il processo di cono-
scenza, ma soprattutto “l’aggiornamento” nel tempo
delle competenze acquisite e coerenti con la mappa
delle competenze assegnate al profilo sanitario; quello
che si propone di fare il sistema Ecm.

Qualità percepita: (azienda1 - paziente)
Sull’altro fronte, l’azienda che intende applicare princi-
pi della qualità totale ha fra i suoi scopi principali quel-
lo della soddisfazione del paziente, magari al di là delle
sue stesse aspettative. Si deve però tenere presente che
in un campo sanitario, tale soddisfazione, in merito a
prestazione ricevuta, non è sufficiente per valutare la
qualità professionale. L’utente finale, infatti, non è
necessariamente un esperto, anche se una parte rilevan-
te della popolazione è sempre più informata sulle pro-
blematiche della salute quale l’ipoacusia, prendendo
informazioni attraverso riviste specializzate, internet e
altre fonti. inoltre, sulla percezione della qualità degli
interventi incidono fattori comunicativi e l’immagine
delle aziende erogatrici del prodotto. 
In linea generale, l’utente apprezza particolarmente gli
interventi che ritiene migliorativi per il suo stato di
salute (risoluzione di un problema, liberazione da un
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per creare professionisti motivati e consapevoli 

del proprio operato <

1Trattasi indifferentemente di azienda sanitaria pubblica o
privata, oppure centro acustico o audioprotesico.



senso di impairment, miglioramento di uno stato di
disability, ecc...), ma risulta essere attento anche a molti
altri aspetti del servizio richiesto:
• Aspetti legati al tempo (liste e file d’attesa, puntualità,

rispetto dei programmi prefissati e comunicati);
• Aspetti legati alla semplicità delle procedure (facilità

gli adempimenti amministrativi);
• Aspetti legati all’informazione relativa al trattamento

sanitario proposto (comprensibilità, chiarezza, com-
pletezza);

• Aspetti legati all’orientamento e accoglienza della
struttura (sede e orario di servizio, nome del respon-
sabile, ecc…);

• Aspetti legati alla struttura fisica (comfort e pulizia
delle strutture, dei servizi, ecc…)

• Aspetti legati alle relazioni sociali e umane (persona-
lizzazione e umanizzazione del trattamento, capacità
di assicurazione, cortesia, ecc…).

Le quattro posizioni di base del “Quadrilatero della sod-
disfazione” possono aiutarci a comprendere il rapporto
tra la soddisfazione del paziente e la relazione che inter-
corre in relazione alla prestazione ricevuta:

Giustamente Soddisfatto Giustamente Insoddisfatto

Ingiustamente Soddisfatto Ingiustamente Insoddisfatto

oppure in quello in alto a destra. Non essendo possibi-
le fare in modo che tutti siano soddisfatti, bisogna alme-
no evitare che gli insoddisfatti siano tali ingiustamente. 
La valutazione della qualità percepita può essere misu-
rata attraverso metodi diretti ed indiretti.
Tra le metodiche di valutazione diretta, si possono col-
locare le indagini sulla soddisfazione dei pazienti; per-
ché lo scopo essenziale è quello di garantire la loro
fedeltà (fidelizzazione del paziente) identificando le
aree in cui è possibile continuare a migliorare il servizio
potendo agire poi su diversi fattori:
• individuare servizi complementari o integrativi a

quelli già erogati, in modo da eliminare o ridurre par-
ticolari fattori di insoddisfazione. Per esempio, un
servizio audioprotesico può produrre soluzioni consi-
derate di elevata qualità, ma può avere pecche, creare
disagi e lamentele durante la sua realizzazione;

• per questo motivo può risultare importante indivi-
duare le carenze negli aspetti comunicativi durante
l’erogazione del servizio, al fine di poterlo migliorare,
per esempio, attuando percorsi specifici di formazio-
ne del personale; e cercando di scoprire, per quanto
possibile, quello che gli utenti vorrebbero come servi-
zio ideale.

È bene ricordare che a volte, i pazienti, evitano di
dichiararsi scontenti, semplicemente perché nutrono
un senso di pudore nei confronti dell’audioprotesista ed
aspettative molto basse nelle soluzioni proposte.
Non trascurabile, infine, il ruolo delle aziende nella rile-
vazione costante del grado di soddisfazione del perso-
nale, in particolare, dell’audioprotesista.
Da quanto confrontato fino ad ora, le motivazioni che
potrebbero condurci ad un confronto analitico potreb-
bero essere riassunte in:
• l’analisi e confronto tra le opinioni degli utenti

(pazienti) e quelle degli operatori (audioprotesista),
potrebbero fornire indicazioni importanti, invece di
una divergenza nella quale si dovrebbero analizzare le
cause dal principio.
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La soddisfazione “giusta” e l’insoddisfazione “giu-
sta” non richiedono commenti.
La soddisfazione “ingiusta” deriva, per esempio, da
informazioni inesatte, dal “raggiro” all’utente o da danni
arrecati a terze persone.
Infine, l’insoddisfazione “ingiusta” si può ricondurre
ad una persona che avendo delle aspettative esagerate
nei confronti di una prestazione audioprotesica, si trova
insoddisfatta perché gli esiti non sono quelli desiderati.
L’obiettivo ideale è che l’utente si collochi sempre nel
quadrato in alto a sinistra (“giustamente” soddisfatto)





• gli Interventi di miglioramento dovrebbero tendere a
innalzare anche il grado di soddisfazione degli opera-
tori anche se questi sono sufficientemente gratificati e
motivati. È infatti probabile che così facendo, le loro
prestazioni siano di qualità migliore.

La qualità può essere riassunta attraverso i seguenti
parametri:
• la qualità tecnica è da considerarsi implicita nelle

competenze dell’audioprotesista (precisione e accura-
tezza, adeguati risultati di riferimento, indicazioni
sulle metodiche utilizzate eccetera) e abitualmente
questa non è percepita in modo diretto dal paziente;

• la qualità attesa è quella che comporta la soddisfazio-
ne dei pazienti a seguito dell’accoglienza delle cure
percepite, dell’adeguatezza dei locali e delle informa-
zioni, della competenza professionale del rispetto
della privacy, della qualità della prestazione, della
carta dei servizi e della descrizione delle prestazioni
erogate.

Di maggior riferimento e rilievo è la qualità inaspettata,
ovvero, quella che si manifesta al di sopra delle attese,
comporta la sorpresa e il compiacimento ed è generata
da cordialità, gentilezza, rispetto, disponibilità e pron-
tezza nella risoluzione. Tutto questo deve contraddistin-
gue un Professionista della salute moderno quale
Audioprotesista da un semplice “operatore”.
La teoria del “cerchio della qualità” può essere sintetiz-
zata come segue:
quando la qualità del servizio è inferiore alla qualità
attesa avremo il cliente INsoddisfatto. Quando la qua-
lità del servizio è uguale alla qualità attesa avremo il
cliente soddisfatto ma NON fidelizzato. 
Quando la qualità del servizio è maggiore della qualità
attesa, avremo il cliente soddisfatto e fidelizzato.

È punto di riferimento nella pratica quotidiana del tec-
nico audioprotesista, prendersi cura dei suoi pazienti
attraverso atti sanitari concreti, coadiuvati dall’infinita
ed amorevole compassione che può manifestarsi in
molteplici forme. Entrando in punta di piedi, nella
realtà personale di ogni singolo paziente, arrivando a
comprendere, con discrezione, l’impatto che la malattia
invalidante (quale deprivazione sensoriale) ha sulla vita
del paziente, e naturalmente fornendo di volta in volta
consigli e soluzioni affinché si possa alleviare il peso
della malattia.
Per questa ragione, le persone, nonché pazienti, si
aspettano che il proprio audioprotesista abbia non solo
conoscenze e capacità, ma ripongono in lui fiducia
affinché risolva i problemi con cure e soluzioni ad alti
livelli, dando attenzione alla persona. Per fare questo,
l’audioprotesista deve essere competente e garantire
sempre prestazioni d’eccellenza e, semplifico, tanta
empatia.
La qualità non deve rimanere un sostantivo del quale
fregiarsi ma deve essere un attributo da aggiungere a
tutte le cose; in particolare deve diventare un obiettivo
di eccellenza dell’organizzazione e il “life motive” del
Professionista quale metodo per promuovere la parteci-
pazione attiva di tutti gli operatori sanitari coinvolti nel
processo di cura, primo tra tutti l’audioprotesista, che si
basa sulla propria responsabilità, esperienza, competen-
za e professionalità. ■
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La società di oggi, lo vediamo ogni giorno, è in rapida
evoluzione. E con essa anche il mondo dell’audioprote-
si. Del resto c’è una evidente e crescente domanda di
salute, sia dal punto di vista qualitativo che quantitati-
vo. Diventa inevitabile fare i conti con la sua dinamicità
e con i cambiamenti socio-sanitari ed epidemiologici
generati, cercando però di non subirne gli effetti.
Per fronteggiare tutto ciò bisogna quindi adeguarsi con
validi strumenti come quelli relazionali, istituzionali e
legislativi che posti in essere sul territorio, creano la
giusta piattaforma nella quale l’audioprotesista può far
valere tutta la propria competenza su temi come il
management, la comunicazione, la salute e la presa in
carico del paziente/cliente.
Ma il nostro mondo si è trovato negli ultimi anni ad ela-
borare, nel contesto dei mutamenti, quelli che devono
essere i ruoli operativi, gli obiettivi, l’assetto organizza-
tivo, l’assistenza ed i servizi che bisogna fornire alle
aziende ad al nutrito numero di audioprotesisti che

coscientemente chiedono di associarsi alla Fia.
Pertanto, le analisi e le attività praticate, hanno determi-
nato un approccio “innovativo” nella concezione
dell’“essere” e del “fare” nell’articolata laboriosità di
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La Fia 
in Sicilia, 
un ponte 
nel futuro

di Luigi Bonanno
Audioprotesista e consigliere Anap

>L'assemblea di Caltanissetta sottolinea 
l'esigenza di adeguarsi a una realtà socio-sanitaria 

in continua evoluzione <

Corrado Canovi in assemblea a Caltanissetta





questa associazione. Cioè, l’interpretazione filosofica,
motivazionale ed operativa di un’organizzazione che
rappresenta, nel suo insieme interessi aziendali e pro-
fessionali, dove la “mission” ha come pilastri fondamen-
tali il Codice deontologico, la promozione e la tutela
della figura del Tecnico audioprotesista nei confronti di
organismi pubblici e privati e, con la difesa del model-
lo distributivo italiano, nei confronti di opinion leaders,
utenti ed altre categorie professionali. Partendo da que-
sto assunto la Fia, nella persona del suo segretario,
Corrado Canovi, in una riunione tenutasi a Caltanisetta
il 28 aprile scorso, alla presenza di gran parte delle
aziende audioprotesiche siciliane, ha dato vita ad un
progetto chiamato “Fia Sicilia” e gettato così la fonda-
menta per operare concretamente, in una Regione così
vasta e variegata, affinché quanto precedentemente
esposto avesse ragion d’essere. Mettendo così fine ad un
lungo perdiodo di “vagatio legis” associativo. 
Un progetto operativo a largo spettro, che col passar dei
mesi si è perfezionato e vede oggi al lavoro uno staff di
Audioprotesisti con un coordinatore regionale il dottor
L. Giorgio, ed una fattiva delegazione provinciale com-
posta dai dottori L. Bonanno, G. Lacagnina, G.
Sciortino, A. Brancato e F. Testa.
Tra gli obiettivi che il gruppo regionale ha fin qui rag-
giunto, vi è stato quello di concordare una collaborazio-
ne con lo studio legale dell’avvocato A. Giannotta di
Palermo, a tutela degli interessi professionali ed azien-
dali degli associati; ed ancor più nel denunciare una
palese deprivazione sul riconoscimento dell’aumento
del 9% sui presidi dell’elenco 1 allegato al DM 332/99,
presentando come ANA un ricorso al TAR di Palermo il
27 Luglio 2010, ove veniva richiesto l’annullamento del
Decreto dirigenziale del Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute,
emanato il 26 aprile 2010 e pubblicato nella G.U.R.S.
numero 28, parte prima del 18 giugno 2010.
Inoltre, ulteriori azioni verso obiettivi strategici sul
piano aziendale, hanno permesso di concludere interes-
santi ed utili accordi per sviluppare convenzioni, con
gli associati Ana per, pro-soluto secco e pro-solvendo
oltre ad una specifica convenzione con la Confidi di
Caltanissetta per la messa in atto di liquidazione di fat-
ture con le Asp regionali.

Attenzioni, operatività e servizi posti in essere da Fia
Sicilia, per ribadire e supportare i concetti cardini che
legano e sostengono il nutrito comparto audioprotesico
regionale.
Ma un ambizioso progetto, è da riconoscerlo, è stato
quello di aver dato vita a una associazione a carattere
nazionale che mira a tutelare in ogni su forma i diritti
degli audiolesi, nei confronti delle: Commissioni Invalidi
Civili; Uffici protesi delle Asp; Uffici protesi delle Inps;
Assessorati della Salute delle Regioni italiane; Assessorati
alla Famiglia e alle Politiche sociali delle varie Regioni
italiane; di fronte ad una specifica domanda di salute. E
nel contesto, il precipuo interesse di quelle aziende
“associate” all’Ana che con gran dispendio di energie,
cercano in tutti i modi a far rispettare e legalmente appli-
care le norme previste dal DM 332/99.
Questa Associazione denominata ANIAP (Associazione
nazionale invalidi audiolesi protesizzati), costituita a
Catania il 7 giugno da un gruppo di soggetti invalidi
audiolesi, è nata da un mirato progetto di Fia Sicilia,
sotto l’egita di Ana e Anap e con l’ambizioso obiettivo
di poterla strutturare su tutto il territorio nazionale.
Pertanto, nell’intento di individuare un coordinatore
che potesse guidare questa neo-associazione, è stato
chiamato il dottor Mario Rizzo, un brillante sessanten-
ne laureato in Scienze economiche e bancarie, un
master presso la Walker University di Carson City
(USA) e una serie di prestigiosi
incarichi in attività sindacali e
associative del settore sanitario
e commerciale.
Allora, quali motivazioni
hanno mosso un tale progetto
associativo in una grande
regione, come la Sicilia, ricca di
risorse umane, aziendali e pro-
fessionali? Indubbiamente
quella di costruire una fucina
dove forgiare e ben strutturare nel tessuto socio-sanita-
rio, la cultura dell’audioleso nei bisogni e nei servizi, ed
altresì la necessità di potersi identificare in una associa-
zione professionale con l’autorevolezza del sapere e del
saper fare, per poter gettare solide basi per un ponte nel
futuro. ■
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Il dottor Mario Rizzo
alla guida dell’Ainap



Abstract

Le tecniche audiometriche si basano tradizionalmente sulla
somministrazione di toni puri, semplici sinusoidi perfetta-
mente controllabili sotto il profilo frequenza/intensità, per
l’identificazione della soglia e delle altre caratteristiche del
campo uditivo. Se ciò è indubbiamente utile e necessario per
la quantificazione dei deficit uditivi legati alle diverse pato-
logie otologiche e per la valutazione dei risultati terapeutici,
appare limitante nella analisi di situazioni in cui è necessa-
rio un approccio valutativo più complesso, come ad esempio
nella valutazione del recupero uditivo “a tutto tondo” con
protesi acustiche.
In natura, come si sa, non esistono toni puri e la protesi acu-
stica, anche se particolarmente sofisticata e dotata di un ele-
vato numero di bande di analisi, non lavora su toni puri. A
ciò bisogna aggiungere le limitazioni imposte dalla maggior
parte degli audiometri, in grado di erogare toni puri soltan-
to fino ad 8.000 Hz, mentre dall’altro lato tutti i più impor-
tanti produttori hanno in listino apparecchi acustici in grado
di raggiungere e talora superare i 10-12.000 Hz! Questa
tendenza è peraltro ampiamente giustificata dalla evoluzio-
ne dei parametri di indicazione alla protesizzazione ed alla
penetrazione clinica degli impianti, che hanno contribuito
decisamente alla riduzione dell’utilizzo delle protesi acusti-
che nelle sordità profonde.
Se pertanto il target protesico si è spostato sulle ipoacusie da
lievi a medie e medio/gravi, spesso caratterizzate da una
buona conservazione di gran parte dello spettro uditivo, si
rende necessaria una metodica di valutazione che consenta di
esplorare con relativa semplicità tutto questo campo residuo.
La soluzione apparentemente più praticabile pare essere

rappresentata dall’utilizzo di note musicali a diversa com-
posizione timbrica, in grado di rappresentare tutto lo spet-
tro dell’“udibile” fornendo una valutazione per così dire “oli-
stica” della funzione uditiva residua. 
Gli ostacoli principali sono rappresentati dalla necessità di
una discreta preparazione musicale da parte dell’operatore,
dalla disponibilità di strumenti reali o di strumenti elettro-
nici adeguatamente campionati, di un buon sistema di
riproduzione e di una buona familiarità con il sound level
meter e l’acustica ambientale, vista l’assenza di normative e
tarature di riferimento.

A tutt’oggi la definizione di soglia uditiva è inscindibil-
mente connessa alla metodica utilizzata per rilevarla,
ovvero la audiometria tonale classica. Basata sulla som-
ministrazione di stimoli acustici rappresentati da toni
puri, ovvero sinusoidi teoricamente prive di compo-
nenti armoniche inquinanti e perfettamente misurabili
in termini di frequenza ed ampiezza, l’audiometria
tonale rappresenta un mezzo insostituibile per la docu-
mentazione di deficit uditivi, l’identificazione del tipo
di ipoacusia, la sua gradazione ed il suo monitoraggio a
seguito di provvedimenti terapeutici - medici o chirur-
gici - o di semplici controlli dell’evolutività.

Eppure, a fronte di questa indiscutibile precisione in
ambito diagnostico ed epidemiologico, esistono alcuni
settori in cui a volte le metodiche audiometriche tradi-
zionali mostrano seri limiti, come nel campo della indi-
cazione alla protesi acustica e della valutazione dei
risultati ottenuti con un apparecchio acustico.

Introduzione

Come si diceva, in audiometria tradizionale la soglia
uditiva ed i livelli di comoda udibilità (M.C.L.) e di
intolleranza (U.C.L.) vengono rilevati attraverso la som-
ministrazione di toni puri.
Questi, come è noto, sono il corrispondente “acustico”
di segnali sinusoidali generati dagli oscillatori degli
audiometri.
Ciascun tono puro corrisponde ad una specifica sinu-
soide, ovvero un’onda semplice che identifica una e una
sola frequenza (Fig. 1).
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Audiometria 
a stimoli

complessi
di Andrea Tani

>La soluzione più praticabile è rappresentata dall'utilizzo 
di note musicali a diversa composizione timbrica, 
in grado di rappresentare tutto lo spettro dell'udibile <



Se infatti eseguiamo l’analisi spettrale di una sinusoide
vediamo che, in un sistema teoricamente perfetto, lo
spettro è effettivamente limitato ad una ed una sola fre-
quenza (Fig. 2).

A tale proposito è bene ricordare che questa non-linea-
rità uditiva per banda di frequenza non è costante in
tutto il campo dinamico della frequenza stessa, ma è
strettamente dipendente anche dall’intensità del suono,
per cui i fattori di correzione variano in funzione dell’in-
tensità alla quale il medesimo suono viene presentato.
La taratura HL degli audiometri rispetta ovviamente
queste importanti variabili, per cui in realtà quando si
accresce o si decresce l’intensità di un suono ad esem-
pio di 10 dB, il valore “fisico” di questi “gradini” non è
sempre uguale ma varia in ragione della funzione “fre-
quenza/intensità” (Fig. 3).
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FIGURA 1: sinusoide (tono puro 500 Hz)

FIGURA 3: curve isofoniche

FIGURA 2: tono puro 500 Hz - analisi spettrale

In realtà con gli audiometri analogici e con i trasdutto-
ri più datati si possono rilevare alcune “impurità” spet-
trali, peraltro molto limitate in termini di intensità; tali
impurità sono quasi scomparse con i nuovi sistemi digi-
tali, grazie anche al parallelo miglioramento tecnologi-
co dei trasduttori.

Con i toni puri viene descritta la funzione uditiva in
ragione di una convenzione che limita artificiosamente
ed a fini semplificativi il campo dell’udibile alla banda
125-8.000 Hz, visto che in tale ambito frequenziale
sono compresi tutti i suoni più importanti per il ricono-
scimento e la discriminazione del linguaggio e gran
parte dei rumori e dei suoni dell’ambiente acustico in
cui viviamo immersi.
La scala di intensità di tutti questi suoni è tarata, per
comodità descrittiva, in decibel definiti HL (“Hearing
Level”, ovvero a livello di udibilità), ottenuti applican-
do ai decibel SPL (“Sound Pressure Level”, cioè ad effet-
tivo livello di pressione sonora) un fattore di correzione
frequenza-specifico che consente per così dire di “rad-
drizzare” la curva di udibilità SPL, di per sè irregolare in
funzione della non-linearità dell’orecchio.

A complicare ulteriormente le cose e sempre a causa
della non-linearità dell’orecchio, oltre alla distorsione
frequenza/intensità è presenta una distorsione “inten-
sità/frequenza”.
Vale a dire che una medesima frequenza, in rapporto
all’intensità alla quale viene presentata, viene percepita
ad altezza diversa; tale differenza è ben nota ai fisiologi
ed è rappresentata da una specifica funzione di spread,
più accentuata via via che ci si avvicina agli estremi del
campo frequenziale di udibilità dell’orecchio, come evi-
denziato dal classico grafico pitch/intensità derivato
dalle esperienze di Stevens del 1935 (Fig. 4).
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FIGURA 4:
relazione pitch
(mel)/intensità
(dB; scostamento
della percezione
soggettiva di
altezza in
rapporto alle
variazioni di
intensità del
segnale



In conclusione, quindi, dietro ad un apparentemente
banale esame audiometrico sta un immenso lavoro di
ricerca fisica ed epidemiologica, che ha portato alla
costruzione dell’“audiogramma tonale” così come oggi
lo conosciamo ed utilizziamo quotidianamente.

Grazie all’audiogramma è possibile identificare e quan-
tificare i livelli uditivi per via aerea e per via ossea, alla
base della diagnosi clinica della malattie dell’orecchio e
delle procedure di monitoraggio ad esempio a seguito
di interventi chirurgici o procedure terapeutiche, ed è
possibile indicare il grado di ipoacusia sulla base di una
classificazione che attualmente prevede 7 gradi, dall’u-
dito normale alla sordità totale (v. tabella classificazione
del grado di ipoacusia - ASHA 2011).

Ad esempio due strumenti musicali, anche se suonano
la medesima nota, vengono distinti percettivamente
grazie alla diversa componente armonica (Fig.5).
I rumori sono somme di oscillazioni irregolari, prive di
continuità periodica e pertanto statisticamente casuali
(Fig. 6).
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Attuale classificazione del grado di ipoacusia

Grado Range in dB

Udito normale –10 >>> 15 dB

Ipoacusia lieve 16 >>> 25 dB

Ipoacusia media 26 >>> 40 dB

Ipoacusia moderata 41 >>> 55 dB

Ipoacusia medio/grave 56 >>> 70 dB

Ipoacusia grave 71 >>> 90 dB

Ipoacusia profonda 91 >>> 120 dB

Sordità Oltre 120 dB

I toni puri, però, sono segnali prodotti artificialmente,
quindi non sono presenti in natura.
L’ambiente acustico in cui viviamo immersi è costituito
da suoni più o meno complessi (tra i quali è compresa
la voce umana) e da rumori.
I suoni complessi sono costituiti da una frequenza base
(detta fondamentale) e da un numero variabile di fre-
quenze sovrapposte dette armoniche, la cui intensità
relativa è strettamente dipendente dalle caratteristiche
del generatore e lo identificano.

FIGURA 5: suono di violino e suono di pianoforte

FIGURA 6: rumore rosa

Suoni, rumori e ipoacusia

Se per una accurata diagnosi di sede e grado di ipoacu-
sia dobbiamo ricorrere all’utilizzo dei toni puri con
audiometria tradizionale, nel momento in cui viene
accertata la presenza di un deficit per il cui trattamento
è necessaria l’applicazione di un apparecchio acustico
tale metodica può mostrare limiti anche piuttosto seri,
verosimilmente alla base delle tante applicazioni falli-
mentari quotidianamente osservabili.
Infatti se da una parte l’orecchio non vive in un mondo
di toni puri, dall’altra l’apparecchio acustico - che tra
l’altro, essendo in sostanza un sistema di amplificazione
modulare audio, lavora in termini di dB SPL - non fa
altro che effettuare una analisi dell’ambiente acustico e
riprodurlo amplificato e filtrato a seconda delle specifi-
che necessità di ogni singolo caso al piano della mem-
brana timpanica.
Quando osserviamo un audiogramma tonale tradizio-
nale (Fig. 7) possiamo notare che vengono generalmen-
te testate frequenze multiple della frequenza base da
125 o 250 Hz a seconda delle scuole di pensiero, fino al
limite superiore di 8.000 Hz; in pratica si valuta la sen-
sibilità uditiva per suoni tra loro distanti un’ottava
musicale (cioè il doppio della frequenza di partenza) o,
al massimo 1/2 ottava
nel settore 2-8 KHz,
ove talora e special-
mente per necessità
tabellari medico-lega-

FIGURA 7:
grafico
audiometrico







li vengono testate anche le frequenze intermedie 3.000
e 6.000 Hz (in passato anche i 1500 Hz).
La distanza fra i due estremi di un’ottava, come ad
esempio tra 1.000 e 2.000 Hz, è però enorme in termi-
ni di contenuto sonoro; basti pensare alla suddivisione
di una tastiera di pianoforte (Fig. 8), alla base della
struttura musicale occidentale, nella quale tra un Do ed
il Do successivo (ascendente o discendente che sia)
abbiamo la bellezza di 12 note (12 semitoni)!

reale, e anche se utilizziamo un apparecchio multiban-
da non ci saranno soluzioni di continuità nell’analisi di
tutto lo spettro acustico passante.
Un’altra limitazione connessa alla pratica audiometrica
clinica convenzionale e nello specifico alla audiometria
protesica, sia diagnostica/prescrittiva che valutativa (effi-
cienza ed efficacia del recupero uditivo dato dall’ampli-
ficazione) è la banda passante nel suo complesso.
Se infatti fino a poco tempo fa il target protesico era rap-
presentato quasi esclusivamente dalle ipoacusie da
medio/gravi in poi, con il passare degli anni, il progres-
sivo affinamento tecnologico, la modifica dell’impatto
sociale dell’ipoacusia e l’esigenza ormai sentita da molte
persone di correggere deficit anche di entità moderata o
lieve, anche le indicazioni all’amplificazione si sono (o
si dovrebbero essere) radicalmente modificate.
Ormai le ipoacusie profonde sono adeguatamente cor-
rette dagli impianti cocleari, per cui il ruolo dell’appa-
recchio acustico in questo settore si è decisamente ridi-
mensionato.
La crescente necessità di trattare ipoacusie lievi o mode-
rate, caratterizzate da una buona conservazione di gran
parte dell’ambito uditivo sia in termini di frequenza che
di dinamica residua, ha imposto una rivisitazione delle
caratteristiche tecniche degli apparecchi acustici, ben
recepita dalla maggior parte dei costruttori molti
costruttori ma altrettanto poco recepita da numerosi
audiologi e audioprotesisti.
Se pertanto un apparecchio acustico standard, non
necessariamente vecchio ed obsoleto, presenta una
banda passante come quella sopra ricordata (Fig. 9), un
apparecchio acustico mirato ad una adeguata correzio-
ne di ipoacusie di entità contenuta e con buona conser-
vazione dei parametri dinamici e frequenziali deve
rispondere a ben altre esigenze.
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FIGURA 8: tastiera del pianoforte - una ottava

Infatti i tasti bianchi rappresentano le note vere e pro-
prie (Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si) mentre i tasti neri rappre-
sentano le alterazioni (dette “diesis” se considerate in
senso ascendente e “bemolle” se considerate in senso
discendente) relative alle note stesse, per un totale di 12
suoni distinti.
Ma ciò non vuol dire che in un’ottava noi possiamo per-
cepire soltanto i semitoni come unità minima; il nostro
orecchio è in grado di riconoscere intervalli anche di
minore entità, tant’è vero che in molte culture, special-
mente orientali e tribali, la scala è divisa in quarti di
tono, allargando così ulteriormente e considerevolmen-
te la gamma dei suoni discreti all’interno di un’ottava.
Ne consegue che i punti discreti che identificano un
deficit uditivo sull’audiogramma possono essere una
rappresentazione non fedele della efficienza funzionale
dell’orecchio, non evidenziando “buchi” talora anche
grossolani fra punti-test contigui o, viceversa, sovrasti-
mando perdite uditive zonali magari limitate ad una
stretta banda attorno alla frequenza esaminata.
Se ciò può apparire trascurabile da un punto di vista
diagnostico, può invece avere grosse ripercussioni sul
risultato di una applicazione protesica, rappresentando
una seria limitazione in termini sia di efficienza che di
tolleranza.
Come sopra accennato, infatti, anche l’apparecchio acu-
stico non lavora sui toni puri, ma effettua una analisi
senza soluzione di continuità su tutto quanto è all’inter-
no del suo campo di operatività, o banda passante, per
cui tutti i suoni ed i rumori che rientrano ad esempio
nell’intervallo di frequenza 200-6.500 Hz verranno pro-
cessati e riprodotti alla fine della catena di amplificazio-
ne in ragione delle fluttuazioni di intensità in tempo

FIGURA 9: risposta protesica standard

Possiamo così oggi reperire sul mercato amplificatori
con banda passante molto più elevata, fino ad 8-9 KHz
o addirittura fino ad oltre 14.000 Hz come nel caso dei
sistemi Sebotek (Fig. 10), che esibiscono una banda
passante efficace da circa 100 Hz ad oltre 14.000 Hz! 



Ma, a fronte di un tale impatto tecnologico, come si può
esaminare in maniera attendibile l’udito residuo e valu-
tarne le caratteristiche di dinamica ed estensione in fre-
quenza necessarie-sufficienti per una buona riuscita
della protesizzazione?
Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata
dall’utilizzo di toni complessi, generati da strumenti
musicali o apparecchiature elettroniche (sintetizzatori),
in grado di by-passare le limitazioni imposte dalla
audiometria convenzionale.

I toni complessi

Gli audiometri attualmente in commercio sono in grado
di generare toni puri nell’intervallo 125-8.000 Hz,
rumore bianco e talora rumore a bande strette dedicati
alle tecniche di mascheramento.
I pochi audiometri con estensione in alta frequenza
sono ormai quasi usciti dal commercio e il loro utilizzo
è sempre stato molto limitato, anche a causa della più
complessa operatività e della necessità di dover utilizza-
re due trasduttori (cuffie o auricolari) diversi, uno per
le frequenze audiometriche standard ed uno per le alte
frequenze.
Non esistono attualmente audiometri in grado di gene-
rare toni complessi, e ciò è comprensibilissimo visto
che innanzitutto nessuno ci ha ancora pensato e, in
secondo luogo, perché ciò comporterebbe notevoli pro-
blemi di standardizzazione e taratura.
Attualmente, nel tentativo di validare una metodica alter-
nativa e decisamente ostica dal punto di vista metodolo-
gico e tecnologico, gli stimoli più semplici parrebbero
essere le note musicali emesse da uno strumento a tastie-
ra, quindi ben riproducibili e misurabili, e particolari
onde generate da sintetizzatori e caratterizzate da una
specifica composizione spettrale: le onde quadre, le onde
triangolari e le “sawtooth” (a dente di sega).

a. Le note musicali
Le note musicali rispettano alla perfezione la normale
distribuzione dei suoni lungo la coclea e, grazie alla

particolare ricchezza in armoniche (peraltro variabile a
seconda dello strumento utilizzato), consentono di
esplorare tutto lo spettro dell’udibile.
Infatti anche se la nota fondamentale di un pianoforte
arriva nell’ultima ottava a poco più di 4.150 Hz, le
armoniche possono raggiungere agevolmente e con
intensità ancora elevata livelli superiori ai 15.000 Hz,
compatibili con le nostre esigenze di analisi.
Per di più, se utilizziamo strumenti a campionamento
digitale di ultima generazione possiamo gestire a nostro
piacimento l’ampiezza delle armoniche, ottenendo sti-
moli ben riproducibili e quindi ben misurabili.

b. I suoni sintetici
Queste particolari onde sono generate da sintetizzatori
e sono caratterizzate da una composizione spettrale
particolare. L’onda quadra ha un contenuto armonico
costituito dalle sole componenti dispari, ad intensità
decrescente secondo un rapporto 1/f, per cui la III
armonica ha una ampiezza pari ad 1/3 della fondamen-
tale, la V pari ad 1/V della fondamentale, e così via.
Pure l’onda triangolare ha solo armoniche dispari, ma il
decadimento di ampiezza è molto più rapido (1/f2).
L’onda sawtooth ha tutte le armoniche (pari e dispari)
ad intensità decrescente secondo un rapporto 1/f.
Per le esperienze di seguito illustrate sono state scelte le
note musicali per la compilazione del profilo uditivo e
le onde quadre (ritenute generalmente sgradevoli all’a-
scolto) per la determinazione della soglia del fastidio
(Fig. 11a e 11b).
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FIGURA 10: estensione in frequenza 
di un sistema Sebotek

FIGURA 11A:
onda quadra

FIGURA 11B:
analisi spettrale
dell’onda
quadra



Prime esperienze

Per le prime prove con audiometria a toni complessi
sono stati selezionati 10 soggetti adulti di età compresa
tra 30 e 52 anni, in buone condizioni fisiche e mentali,
affetti da ipoacusia di grado da medio a moderato, con
buona conservazione del campo dinamico e campo di
udibilità esteso fino a 10 KHz (soglia non superiore a 50
dB HL); in 4 casi l’estensione arrivava a 12 KHz con
livello di discriminazione del tono puro attorno ad 80
dB SPL (soglia ottenuta con sistema composto da oscil-
latore, amplificatore e cuffie HiFi).
In tutti i casi l’ipoacusia era insorta da circa 10 anni (da
8 a 12) ed era sostanzialmente simmetrica; il periodo di
utilizzo delle protesi era attorno a 5 anni.
Gli esami audiometrici tradizionali indicavano un gua-
dagno protesico “corretto” a fronte di una customer
satisfaction tutto sommato buona, eccezion fatta per
una certa difficoltà di discriminazione verbale in
ambienti competitivi (ad esempio il supermercato o
ambienti molto riverberanti), una ricorrente intolleran-
za acustica di difficile interpretazione e un marcato
“fastidio” (con conseguente facile faticabilità) nell’ascol-
to della musica.
I suoni per la costruzione del profilo uditivo sono stati
generati da un sintetizzatore Nord Wave, in grado di
combinare suoni analogici, sintesi FM e campionamen-
ti, ottenendo fedeli riproduzioni del suono di un pia-
noforte da concerto, un flauto trasverso ed un violino.
L’utilizzo del sintetizzatore al posto dello strumento
reale è giustificato dalla necessità di poter controllare
con esattezza i parametri di output, in particolare per
quanto riguarda il bilanciamento di intensità dei diver-
si suoni utilizzati. Le onde quadre erano generate da un
editor (Adobe Audition 2.0) implementato su PC.
La riproduzione dei suoni aveva luogo in ambiente
comune a bassa rumorosità - per evitare possibili arte-
fatti legati alla insonorizzazione - attraverso una coppia
di monitor nearfield Adam A7 caratterizzati dalla estre-
ma linearità di risposta, ad un livello fissato in 70 dB
SPL per la condizione “aided”, misurando con un
sound level meter la MCL “unaided” per la creazione
del profilo uditivo.
La somministrazione dei suoni in campo libero in ascol-
to binaurale (ipoacusie comunque quali/quantitativa-
mente simmetriche) si è resa necessaria a causa della
impossibilità, con la strumentazione disponibile, di
ottenere accettabili parametri di taratura in cuffia per le
prove “unaided”.

Risultati

La ricostruzione del profilo MCL con note musicali
mostra, tenendo conto della correzione isofonica, un
andamento decisamente diverso da quello dell’audio-
gramma tradizionale, verosimilmente in virtù della pre-
senza delle armoniche che rende meno rigido il passag-
gio da un suono di una certa frequenza ad un altro
immediatamente superiore o inferiore.
Dopo alcuni tentativi ed al fine di snellire le procedure
ho utilizzato soltanto i suoni di pianoforte, meglio defi-
niti in termini di attacco e decay, quindi più facilmente
misurabili rispetto a flauto e violino, caratterizzati da
attacco molto più progressivo e maggior durata della
fase di plateau. Un dato singolare è rappresentato dalla
reperibilità di una MCL anche per stimoli di frequenza
elevata (>8.000 Hz), ad ulteriore dimostrazione che il
ruolo delle frequenze acute, qualora conservate, è anco-
ra importante.
Un dato ugualmente importante è la constatazione che
i segnali ad onda quadra risultano acusticamente sgra-
devoli anche nel paziente ipoacusico, per cui sono stati
utilizzati per il rilievo non solo di una UCL “oggettiva”,
cioè un’intolleranza acustica vera e propria, ma anche
per il rilievo di una UCL per così dire “soggettiva”,
ovvero una misura della “non-piacevolezza” del suono.
Dopo un adeguamento dei parametri di amplificazione
alla MCL ed alla UCL così ottenute si sono osservati per
tutti e 10 i soggetti esaminati i seguenti risultati: 
1. miglioramento della qualità di ascolto, con sostan-

ziale equalizzazione dell’input acustico ambientale
ora percepito come “più naturale”;

2. miglioramento della tolleranza acustica, grazie ad
un più preciso intervento di equalizzazione;

3. miglioramento della performance di discriminazio-
ne verbale in ambiente competitivo, misurata attra-
verso l’utilizzo di alcuni filmati del sistema
Amplifit®, ottenendo un livello di discriminazione
delle conversazioni attorno a 100% rispetto all’80%
ottenuto con il precedente fitting, verosimilmente
grazie alla somma dei due precedenti fattori.

In tutti e 10 i casi il questionario finale di autovalutazio-
ne ha fornito riscontri pressocchè sovrapponibili a
quelli dei soggetti normoudenti.

Conclusioni

È chiaro che ci troviamo di fronte ad un aspetto abba-
stanza rivoluzionario e da un certo punto di vista facil-
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mente criticabile dell’audiometria, e ciò va subito pun-
tualizzato.
Le procedure descritte non trovano e non possono tro-
vare al momento applicazione clinica, a causa delle
seguenti criticità:
1. assenza di strumentazione dedicata (assemblaggio

“custom” del sistema con inevitabile ingombro e dif-
ficoltà operativa, cablature complesse, utilizzo di
editor e generatori implementati su diverse piat-
taforme);

2. necessità di competenze informatiche;
3. necessità di competenze musicali ed acustico-elet-

troniche;
4. necessità di tarature estemporanee (richiesta familia-

rità con l’utilizzo del sound level meter e degli ana-
lizzatori ambientali di spettro);

5. tempi di esame piuttosto lunghi (punti 1 e 4);
6. assenza di criteri o normative di riferimento;
7. costi piuttosto elevati dei sistemi di sintesi/campio-

namento e della catena di riproduzione.

Una possibile evoluzione della metodica comporta un
ampliamento della casistica con identificazione di ade-
guati indicatori numerici per i risultati ottenuti e crea-
zione di specifici parametri di riferimento.
A ciò dovrebbe seguire una razionalizzazione delle
apparecchiature per snellimento della procedura, con-
trollo dei costi e contrazione dei tempi, ora clinicamen-
te inaccettabili.
Sarebbe poi auspicabile l’elaborazione di un protocollo
operativo assimilabile alla metodica audiometrica clas-
sica e facilmente utilizzabile anche dal personale tecni-
co (audiometristi - audioprotesisti), creando una nuova

routine per l’audiometria protesica.
Tutto ciò allo scopo di rendere il più naturale possibile
l’ascolto attraverso gli apparecchi acustici e superare
gran parte dei problemi causati da un impreciso accop-
piamento tra orecchio e sistema di amplificazione, che
come è ben noto affliggono moliti ipoacusici e rappre-
sentano la principale causa di abbandono della protesi.
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■ PERCORSO DIDATTICO
La piattaforma FAD offre strumenti interattivi che possono faci-
litare l’apprendimento della materia.
L’attribuzione dei crediti avviene al superamento del test finale
che deve essere eseguito direttamente online al termine della
lettura.
Il relativo attestato viene generato sempre online al superamen-
to del test (almeno 75% di risposte esatte).
Il test può essere ripetuto senza limite al numero di tentativi.
Il rilascio dei crediti ECM è subordinato al superamento dell’e-
same online. Il relativo attestato viene generato sempre online al
superamento del test (almeno 75% di risposte esatte) ed è
subordinato alla verifica amministrativa dei requisiti.
Il test può essere ripetuto senza limite al numero di tentativi.

■ INFORMAZIONI GENERALI
Editor: Corrado Canovi
Il corso è online dal 15 luglio 2011 sino al 15 luglio 2012.
Il corso è accreditato per 2000 Tecnici Audioprotesisti e ricono-
scerà 40 crediti formativi.

■ ISCRIZIONE
Il corso è a pagamento al costo di € 650,00 IVA 20% compresa
(quota per i NON ASSOCIATI A.N.A.P.) e di € 450,00 IVA 20% com-
presa (quota riservata ai SOCI A.N.A.P. o IN ATTESA DI ISCRIZIO-
NE A.N.A.P.).
La quota d’iscrizione può essere versata utilizzando una delle
due seguenti modalità:

1. Pagamento con carta di credito (attraverso Paypal).
Scegliendo questa modalità il pagamento verrà effettuato conte-
stualmente alla procedura di registrazione.
a) Cliccare sul link di registrazione sopraindicato in questa stes-
sa pagina.
b) Compilare e inviare il modulo con i dati richiesti al fine di per-
mettere una corretta erogazione dei crediti formativi.
c) Selezionare il pagamento con carta di credito (opzione 1) clic-
cando sull’immagine; si verrà condotti al sito sicuro Paypal.
d) Al termine della procedura di pagamento si riceverà una email
contenente i dati per l’accesso al corso, utilizzabili da subito.

2. Pagamento con bonifico bancario.
Scegliendo questa modalità è necessario, prima di registrarsi,
provvedere all’invio del bonifico di € 650,00 IVA 20% compresa
(quota per i NON ASSOCIATI A.N.A.P.) o di € 450,00 IVA 20% com-
presa (quota riservata ai SOCI A.N.A.P. o IN ATTESA DI ISCRIZIO-
NE A.N.A.P.) e attendere di ricevere il codice CRO generato dalla
transazione.

Le coordinate bancarie a cui inviare il bonifico sono le seguenti:
Intestazione: Con.S.Ap.
Banco di Brescia Filiale n. 21 Milano
IBAN IT60J0350001622000000004048
BIC BCABIT21 - SWIFT BLOPIT22

a) Alla ricezione del CRO è possibile effettuare la procedura di
registrazione cliccando sul link sopraindicato in questa stessa
pagina.
b) Compilare e inviare il modulo con i dati richiesti al fine di per-
mettere una corretta erogazione dei crediti formativi.
c) Inserire il CRO all’interno del relativo campo (opzione 2) al
momento della scelta della modalità di pagamento.
d) Al termine della procedura di pagamento si riceverà una email
contenente i dati per l’accesso al corso, utilizzabili da subito.
e) PER QUESTIONI AMMINISTRATIVE CONTATTARE SOLO:
Paola Zerrilli, Segreteria FIA - ANA - ANAP - Con.S.Ap., 
tel. +39.02.47996053 / fax +39.02.47995538 / 
e-mail: paola.zerrilli@fiaweb.it 

■ RAZIONALE
Il corso si propone di far ripercorrere e consolidare i comporta-
menti che l’Audioprotesista deve mettere in atto in una applica-
zione audioprotesica di un adulto.
L’obiettivo è quello di aver consolidato alla conclusione del per-
corso formativo una serie di competenze professionali:
• Riconoscere le caratteristiche funzionali del sistema uditivo

del paziente
• Individuare i casi in cui il paziente va avviato a una visita spe-

cialistica
• Scegliere le prove audiometriche più adatte in base alla situa-

zione
• Proporre la soluzione ottimale in base a molteplici variabili
• Consentire il massimo riempimento del campo uditivo del

paziente
• Ottimizzare il vissuto di benessere e di soddisfazione del

paziente.

■ PROGRAMMA
INTRODUZIONE
INDAGINE INIZIALE
PROVE TONALI
PROVE VOCALI
PROVE IN CAMPO LIBERO
ALTRE PROVE
OTOSCOPIA
PRESA D’IMPRONTA
SCELTA A.A.
ADATTAMENTO
CONTROLLO

■ REQUISITI MINIMI DELLE POSTAZIONI 
INFORMATICHE PER I SERVIZI DI FAD
Processore: non inferiore Pentium III
Memoria: almeno 512 Mb o superiore
Hard Disk: non inferiore ai 50 Gb
Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, oppure Mac OS X.
Software: Browser Explorer 6 o superiore (escluso Explorer 9),
Google Chrome, Firefox, Opera, Acrobat Reader, Java, Flash
Schermo: 17 pollici risoluzione ottimale

FAD-ECM: 
PROTOCOLLO APPLICATIVO 
DELL’AUDIOPROTESISTA



Lo sviluppo del sistema di Educazione continua in
medicina è orientato a garantire la migliore qualità nel-
l’assistenza e nelle cure rivolte ai cittadini. Lo sforzo di
aggiornamento continuo che viene quindi chiesto ai
professionisti è teso a garantire l’efficacia di un sistema
che si rivolge alla persona.
Con l’introduzione del sistema di educazione continua
in medicina (ECM) in Italia nel 2002 (in base al DLgs
502/1992 integrato dal DLgs 229/1999), viene di fatto
configurato un sistema di organizzazione e controllo di
tutte quelle attività formative che già venivano seguite
dai professionisti come indicato dagli specifici codici
deontologici. Il sistema ha visto da subito il coinvolgi-
mento di tutti i professionisti della sanità per cui entra-
va in vigore l’obbligo di acquisire i crediti Ecm.
A differenza di quanto avviene negli altri paesi europei, il
programma di Educazione continua in medicina riguar-
da tutto il personale sanitario, medico e non medico,
dipendente o libero professionista, operante nella sanità,
sia privata che pubblica. Dal 2002 ad oggi il sistema si è
notevolmente evoluto e ha visto la comparsa di diversi
attori. Il sistema di accreditamento nazionale si è visto
affiancare nel tempo dai sistemi regionali e questo pro-
cesso ha visto quindi lo svilupparsi in parallelo di diver-
si sistemi di accreditamento dell’offerta formativa.
La nuova fase dell’Ecm si presenta inoltre quale stru-
mento per progettare un moderno approccio allo svi-
luppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Lo sviluppo del programma di educazione in medicina
ha visto crescere, di pari passo con lo sviluppo del siste-
ma, la consapevolezza dei professionisti di essere parte
attiva nel definire il proprio percorso di aggiornamento
formativo.
Il sistema chiede oggi al professionista di rendere espli-
cite queste nuove competenze acquisite in tema di rile-
vazione dei propri fabbisogni formativi, fino a chieder-
gli di predisporre un proprio dossier formativo che
tenga conto delle sue esigenze professionali e delle
richieste istituzionali (nazionale, regionale, aziendale).
In particolare al professionista è chiesto di orientare la
sua formazione verso tre tipologie di obiettivi formativi:
• Obiettivi formativi tecnico-professionali
• Obiettivi formativi di processo
• Obiettivi formativi di sistema

Tra le innovazioni apportate al sistema Ecm è senz’altro
importante ricordare come si sia ampliato il ventaglio
delle tipologie formative riconosciute dal sistema, intro-
ducendo le tipologie di formazione sul campo e le atti-
vità di formazione a distanza. Le tipologie di formazio-
ne attualmente riconosciute dal sistema sono:
• formazione residenziale (corsi e convegni);
• formazione a distanza (classe virtuale, apprendimen-

to collaborativo in rete, autoapprendimento integrato
da sistemi di supporto);

• formazione sul campo (training individualizzato, grup-
pi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati,
attività di ricerca, audit clinico e/o assistenziale).

A ciascun professionista è dunque richiesto di far fron-
te al debito formativo stimato in 150 crediti nel triennio
2011/2013. Coloro che nel triennio 2008/2010 hanno
acquisito almeno 90 crediti formativi, dovranno invece
acquisirne 40 all’anno anziché 50.
Link Utili :www.agenas.it - AGE.NA.S., 
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. ■
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Ecm,
Educazione
continua 
in medicina

di A. Pignatto (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),

P. Tiberi (Ricercatore e membro della direzione
scientifica Antiforma s.r.l. Milano),

e di A.Giannitrapani 
(Sociologa. Formatrice junior Antiforma s.r.l)
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Il focus di questo lavoro sarà esporre i risultati ottenuti
dal nostro studio a dimostrazione dei vantaggi dell’ap-
plicazione protesica binaurale nelle perdite d’udito bila-
terali.

MATERIALI E METODI

Per questo studio abbiamo condotto un’indagine incen-
trata sulla correlazione tra amplificazioni bilaterali e
udito binaurale utilizzando il questionario qualità
messo a punto da Stuart Gatehouse & William Noble
nel 2004 lo “Speech, Spatial and Quality Scale (SSQ) ”,
progettato per misurare una vasta gamma di disabilità
dell’udito in domini diversi.
Abbiamo inviato 70 questionari ed ottenuto 11 risposte
da soggetti protesizzati bilateralmente e 15 risposte da
soggetti protesizzati monolateralmente per un totale di
26 ritorni. Per comodità numerica abbiamo formato
due gruppi composti da 10 soggetti ciascuno, uomini e
donne, con un’età media di 78 anni tutti affetti da ipoa-
cusia neurosensoriale bilaterale simmetrica di grado
medio più accentuata sulle frequenze acute. La maggior
parte dei soggetti (16) era protesizzato con modelli di
apparecchi acustici retro auricolari, la rimanenza (4) era
protesizzata con modelli di apparecchi acustici intra
canale. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TEST

L’esperimento è stato condotto in una stanza insonoriz-
zata con pareti fono assorbenti.
I soggetti erano seduti al centro di un cerchio formato
da otto altoparlanti disposti simmetricamente sul piano
orizzontale (45° tra loro). Mentre il segnale vocale veni-
va presentato da uno degli altoparlanti, gli altri sette
contemporaneamente emettevano rumore. Abbiamo
mantenuto per ogni prova un rapporto S/N di + 4 dB.
La distribuzione spettrale del rumore di fondo è rima-
sta stabile, anche quando l’altoparlante cui toccava
inviare il segnale vocale è stato chiuso.
Il cerchio formato dagli altoparlanti aveva un raggio di
1,7 m ed i soggetti sono stati fatti accomodare su di una
sedia regolabile in altezza, in modo che le orecchie e gli
altoparlanti fossero sullo stesso piano orizzontale. 

Gli altoparlanti sono stati numerati da uno a otto, a par-
tire da quello direttamente dietro il soggetto, e prose-
guendo in senso orario. Ciò significa che l’altoparlante
N°1 era situato direttamente dietro il soggetto, il N°3 a
90 ° a sinistra, il N°5 di fronte e il N°7 a 90 ° a destra
del soggetto. Gli altoparlanti N°2, N°4, N°6 e N°8 sono
stati posizionati a 45° rispetto agli altri altoparlanti.
Abbiamo istruito i nostri soggetti a non muovere la testa
durante il test e li abbiamo invitati a ripetere il segnale
vocale (una frase composta da cinque parole) e, al
tempo stesso, ad indicare l’altoparlante dal quale secon-
do loro era stato emesso il segnale.
Ovviamente per l’intera durata del test i soggetti hanno
indossato i propri apparecchi acustici. Prima dell’inizio
vero e proprio del test abbiamo effettuato una prova
con una singola lista di frasi, 3-4 frasi, in cui il segnale
vocale è stato presentato ben al di sopra delle soglie
uditive dei soggetti. Nell’esecuzione del test ogni sog-
getto è invece stato testato con due liste consecutive di
dieci frasi ciascuna, in modo da ottenere un numero
sufficiente di misurazioni di localizzazione orizzontale.
La sequenza degli altoparlanti con assegnata la sequen-
za di frasi è stata randomizzata in anticipo.
L’esperimento è stato progettato in tre parti: test senza
apparecchi acustici (per entrambi i gruppi), test con
due apparecchi acustici (per il gruppo utilizzatore di
due apparecchi acustici) e test con un solo apparecchio
acustico (per il gruppo utilizzatore di un solo apparec-
chio acustico).
Nessuno degli apparecchi aveva i microfoni in modalità
direzionale.
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RISULTATI DEL QUESTIONARIO

1° GRUPPO (PROTESIZZAZIONE MONOAURALE)
Le difficoltà maggiori si palesano nella sezione del que-
stionario riguardante la spazialità del suono ed in parti-
colare la localizzazione dei suoni. Per tutte e quattro le
domande inerenti otto soggetti su dieci ha riferito diffi-
coltà nel riconoscere la provenienza del suono.
2° GRUPPO (PROTESIZZAZIONE BINAURALE)
Per quanto riguarda la capacità di localizzazione e la
spazialità dei suoni è qui che a differenza del primo
gruppo protesizzato monoauralmente, abbiamo i risul-
tati più soddisfacenti. Per tutte e quattro le domande
sette soggetti su dieci hanno riferito di non aver diffi-
coltà alcuna nell’individuare l’esatta provenienza del
suono.

RISULTATO DEL TEST

Riconoscimento del parlato nel rumore (PERCEN-
TUALE DI PAROLE CORRETTAMENTE INDIVIDUA-
TE PER OGNI FRASE PRESENTATA).
Percentuale di riconoscimento del parlato nel rumore
più povera è stata raggiunta senza apparecchi acustici in
entrambi i gruppi (circa il 70%).
Nel gruppo protesizzato monolateralmente l’intelligibi-
lità del parlato è risultata migliorata di circa il 12% , nel
gruppo protesizzato binauralmente di circa il 18%.

Localizzazione orizzontale (NUMERO DI ALTOPAR-
LANTI CHE PRESENTAVANO IL SEGNALE CORRET-
TAMENTE IDENTIFICATI).
I soggetti di entrambi i gruppi senza apparecchi acusti-
ci sono stati in grado di identificare correttamente il
50% delle direzioni dei segnali allo stesso modo dei
soggetti protesizzati binauralmente. Nel gruppo dei
soggetti protesizzati monoauralmente la capacità di
localizzazione è diminuita di circa il 10%.

CONCLUSIONI

L’ascolto è un fenomeno complesso che può considerar-
si completo e naturale solo quando l’intero apparato
uditivo viene stimolato. In tal modo possono essere

percepiti non solo i fenomeni fisici grossolani ma anche
tutte quelle sfumature acustiche che contribuiscono a
completare il trasferimento e l’elaborazione cognitiva ed
emotiva dell’informazione; non parliamo solo di mes-
saggio vocale ma anche di musica, rumori ambientali e
scenari acustici tipici della vita di tutti i giorni.

Si può rappresentare la perdita uditiva neurosensoriale
come la perdita della propria capacità di organizzare
dettagliatamente il suono. Poiché anche il più piccolo
evento acustico può essere vitale, è fondamentale pre-
servare l’intera immagine acustica. Rendere udibili la
voce e gli altri suoni non basta, riportare i suoni sopra
soglia consente di sentire ma non necessariamente di
capire. L’adattamento protesico moderno mira ad
amplificare i suoni mantenendo tutti quei sottili indizi
acustici e le dinamiche del segnale in modo da aiutare
il cervello a ristabilire ordine in quello che pare essere
un caos acustico.

Sebbene gli apparecchi acustici non consentano una
normalizzazione assoluta della funzione uditiva, la tec-
nologia digitale di ultima generazione consente ai
pazienti di ottenere il massimo dal loro udito residuo
difatti, gli apparecchi acustici moderni non solo aumen-
tano l’udibilità ma essendo implementati di funzionalità
aggiuntive come la compressione, i microfoni direzio-
nali, la comunicazione wireless, i sistemi di soppressio-
ne del rumore, e di cancellazione di feedback, hanno
dimostrato di essere un effettivo aiuto per i soggetti
ipoacusici nel migliorare le prestazioni in ambienti
complessi propri della vita quotidiana. ■
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Abstract
Non linear frequency compression is type of signal proces-
sing strategy designed to compress and shift high frequency
information into an adjacent area of audible hearing. Ideal
candidates for this type of technology include subjects with a
severe to profound hearing loss for high frequencies that
typically complain problems in detection and speech reco-
gnition. The aim of this first study was to evaluate the algo-
rithm processing by in vivo spectral analysis of several pho-
nemes, in order to describe the electro-acoustical differences
introduced by this type of signal treatment. This is the first
part of a comprehensive study that will subsequently present
speech perception results of a group of severe-profound hea-
ring impaired subjects.

Introduzione
La compressione frequenziale è una recente strategia di
amplificazione che ha l’obiettivo di migliorare l’udibilità
delle frequenze acute e rappresenta una possibile solu-
zione per le ipoacusie severe-profonde, per le quali è
difficile ottenere una buona detezione e un buon rico-
noscimento della gamma del parlato.
L’algoritmo di compressione frequenziale permette
infatti di traslare le frequenze non udibili di un sogget-
to in un’area di ascolto udibile. L’obiettivo di questa
ricerca è stato quello di valutare le variazioni elettroacu-
stiche dei fonemi in vivo con amplificazione a compres-
sione frequenziale, al fine di descrivere le differenze
elettroacustiche da questo tipo di algoritmo. La presen-
tazione fa parte di uno studio complessivo che prevede
una successiva la descrizione delle abilità di percezione
verbale in un gruppo di soggetti con ipoacusia severa-
profonda a cui sono stati applicati apparecchi con com-
pressione frequenziale.

Come visibile in fig.1 la compressione in frequenza
consente di trasferire una porzione dello spettro del
segnale di ingresso in una regione frequenziale inferio-
re; queste componenti non sono sovrapposte alle origi-
nali, ma affiancate, compresse, vicine l’une alle altre.
La compressione in frequenza viene descritta attraverso
due parametri:
• TK (threshold knee) o soglia di compressione,

indica la soglia in frequenza oltre la quale il dispositi-
vo applica la compressione frequenziale.

• CR (compression ratio) o Rapporto di compressio-
ne, esprime il rapporto fra la variazione in frequenza
del segnale di ingresso rispetto alla variazione in fre-
quenza del segnale in uscita compresso (fig.2).
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Fig. 1 Rappresentazione dello spettro di un segnale
acustico complesso in cui si vede che la terza formante
(indicata con il numero 3) viene traslata verso una zona
frequenziale inferiore



Metodo di studio
Il caso riguarda una bambina di 7 anni, affetta da ipoa-
cusia neurosensoriale pantonale di grado severo di ori-
gine congenita (fig.3). Le misurazioni sono state esegui-
te con microfono inserito nel condotto uditivo, sono
stati acquisiti segnali relativi all’orecchio sinistro con e
senza compressione frequenziale utilizzando parole
bisillabiche.

I segnali audio sono stati acquisiti utilizzando un
microfono dotato di sondino per misure in vivo accop-
piato al condotto uditivo attraverso un foro praticato
nel peduncolo personalizzato.
Un microfono di riferimento posizionato a livello del
padiglione auricolare è stato utilizzato per acquisire il
segnale audio, in campo libero, delle parole stimolo.
Nella prima fase sono stati rilevati i segnali senza attivare
la compressione frequenziale e successivamente, nella
seconda fase, a compressione attivata si sono rilevati i
segnali audio trattati dalla nuova strategia d’amplificazio-
ne. Le tracce audio così memorizzate sono state analizza-
te utilizzando un software per analisi di spettro e sono-
grammi. La valutazione è stata effettuata dopo circa 4
mesi di utilizzo. Nelle figure successive sono visibili gli
oscillogrammi ed i sonogrammi ottenuti in vivo delle
parole CESTO (fig 6) e CASA (fig 7) riferiti rispettiva-
mente alla sorgente (parte sinistra), al segnale amplifica-
to senza compressione in frequenza (al centro) ed al
segnale trattato con compressione frequenziale (a destra
della figura). Dall’analisi dei segnali, nel contesto del-
l’amplificazione senza compressione frequenziale, si
può notare come le componenti in alta frequenza della
“S” risultino attenuate in ampiezza ma ben conservate
in termini frequenziali (5.500- 6.500 Hz).
Infine, nel sonogramma relativo al segnale trattato con
compressione frequenziale si può notare come le com-
ponenti in frequenza relative alla “S” siano presenti in
un intervallo frequenziale leggermente più basso
(4.500-5.000 Hz).
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Fig. 2 Rappresentazione della funzione ingresso - uscita
relativa alla compressione frequenziale non lineare. Le
due linee a pendenza diversa sono un esempio di
rapporto di compressione diversi

Fig. 5 Guadagno di inserzione con target DSL 
e compressione frequenziale disattivata

Fig. 3 Audiometria tonale del soggetto e campo di
utilizzo dell’apparecchio acustico utilizzato 

Fig. 4 Rappresentazioni dell’impostazione dei parametri
di guadagno senza (a sinistra) e con compressione
frequenziale (a destra)

Alla bambina sono stati applicati apparecchi acustici
BTE di potenza con compressione frequenziale, utiliz-
zando la formula predittiva DSL v5a e seguendo i para-
metri di compressione consigliati dal software di fitting.
In fig. 4 è visibile il guadagno impostato per ottenere in
vivo l’approssimazione al target DSL (fig. 5)



In fig.8 si sono posti a confronto i sonogrammi di uno
sweep in frequenza relativi al segnale di ingresso e al
segnale in uscita (apparecchio acustico con compressio-
ne frequenziale in accoppiatore 2cc).
Tale misura è stata effettuata per valutare l’effetto della
compressione frequenziale sullo spettro.
Di notevole interesse infine sono le implicazioni sulle
misure in orecchio elettronico (fig. 9) che non eviden-
ziano le componenti traslate su frequenze inferiori a
quella testata e dunque non permettono di valutare il
guadagno attraverso gli standard di misura attualmente
utilizzati. Come si può vedere infatti nella fig. 9 la
risposta prima della soglia di compressione risulta inva-
riata e sovrapponibile. Al contrario, oltre la soglia di fre-
quenza di compressione, la risposta in frequenza risul-
ta attenuata e non viene evidenziata l’azione del trasfe-
rimento delle componenti su frequenze inferiori.

Conclusioni
Dall’analisi dei segnali acquisiti emerge coerenza fra la
teoria relativa alla compressione frequenziale non linea-
re ed i segnali audio rilevati in vivo. Dallo studio si
deduce infatti che:

• I suoni di frequenza inferiore alla soglia di intervento
non vengono trattati frequenzialmente.

• Sopra la soglia impostata, I suoni vengono spostati su
frequenze inferiori per essere udibili su altre zone fre-
quenziali. Questo trattamento del segnale è apprezza-
bile con misure di spettro su segnale rilevato in vivo,
mentre non risulta quantificabile dalle misure con
orecchio elettronico in accoppiatore acustico.

Gli standard di misura attualmente a disposizione non
sembrano dunque adeguati per valutare le caratteristi-
che di guadagno dei dispositivi con compressione fre-
quenziale.
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Fig. 6 Sonogramma della parola “cesto” nelle tre
condizioni di rilevazione in vivo

Fig. 7 Sonogramma della parola “casa” nelle tre
condizioni di rilevazione in vivo

Fig. 8 Confronto dello sweep in frequenza per il segnale
in campo libero (a sinistra) e risposta in accoppiatore 2cc
(a destra)

Fig. 9 Risposta in orecchio elettronico con accoppiatore
2cc - ingresso 60 dB SPL







Negli ultimi anni la tecnologia digitale ha permesso lo
sviluppo di tre pietre miliari per il trattamento riabilita-
tivo delle sordità percettive: le protesi open fitting, le
protesi di potenza con elaborazione analitica e adattiva
del segnale e gli impianti cocleari.
I tre sistemi hanno in comune la fisiologia cocleare
come modello di riferimento per lo sviluppo delle
rispettive funzionalità.
La coclea costituisce il recettore che trasforma l’energia
meccanica analogica in energia elettrica digitale: è il
trait d’union tra due linguaggi diversi.

Essa è un traduttore (in termini tecnici è un trasdutto-
re) e questa definizione ben chiarisce perchè un ipoacu-
sico cocleare non solo non sente, ma purtroppo discri-
mina con difficoltà, soprattutto nel rumore. Si pensi ad
un traduttore in carne ed ossa, un po’ alticcio dopo un
lauto pranzo, che non potrà certamente svolgere in
modo impeccabile il proprio lavoro e così si comporta
una coclea colpita da una disfunzione.
La trasduzione interessa le tre caratteristiche di un
suono e cioè: intensità, frequenza e durata.
Tralasciando la durata, occupiamoci di come una coclea
normale analizza intensità e frequenza.
I recettori cocleari sono di due tipi con funzioni diverse:
le cellule ciliate esterne e le cellule ciliate interne.  I veri
recettori percettivi sono le cellule ciliate interne poichè
le cellule ciliate esterne costituiscono dei “facilitatori”
dell’attività delle interne, affinandone la sensibilità.
Le cellule ciliate esterne, infatti, sono dotate di un mec-
canismo contrattile che fa deformare la membrana basi-
lare così da mettere le cellule ciliate interne nella
miglior condizione per essere attivate dalla membrana
tectoria.
Il ruolo delle cellule ciliate esterne è stato chiarito solo
nell’ultimo decennio ed è per questo che non è ancora
ben noto a molti, ma solo la sua conoscenza ci permet-
te di capire alcuni aspetti determinanti il successo della
tecnologia protesica digitale.
La mancata attivazione delle cellule ciliate esterne,

come avviene ad esempio nella presbiacu-
sia, non mette le cellule ciliate interne in
condizione di funzionare al meglio,
aumentando la loro soglia di attivazione
(causando quindi un’ipoacusia) e limitan-
do la loro capacità di analisi frequenziale
(il deficit discriminativo dell’ipoacusico
!!). Per assurdo un paziente con una lieve
perdita uditiva non dovrebbe essere chia-
mato ipoacusico bensì “desintonizzato”.
In un esperimento molto suggestivo di
Sellick del 1982, sono stati riportati gli
effetti della “morte” (sì, proprio della
morte) sulle fisiologia cocleare. Ebbene la
morte provoca un’ipoacusia perchè viene a
mancare l’attività contrattile delle cellule
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FIGURA 1



ciliate esterne che affinano l’orecchio per i suoni di
bassa intensità (in genere fino a 60 dB HL).
In altre parole chi passa a miglior vita diventa anche
sordo con una capacità di discriminazione compromes-
sa poichè all’intensità in cui viene attivata la sensazione
uditiva non si sente solo la frequenza stimolante, ma
anche quelle ad essa adiacenti; e più sordi si diventa e
più viene ridotta la discriminazione in frequenza. A
questo proposito si tiri una riga a 60 dB sulla figura 2,
simulando così una sordità pantonale e si valuti come
una stimolazione a 1000 Hz attivi la percezione di una
ampia banda di frequenze sopratutto sui gravi.
La coclea è, infatti, organizzata come una banca di filtri
frequenziali (le cosiddette bande critiche ed i loro cor-
relati psicoacustici chiamati “curve di sintonia” ripro-
dotte nella figura 2) disposti lungo la membrana basila-
re come la tastiera di un pianoforte. Entro ciascuna
banda critica si svolgono i principali processi di analisi
e codifica dei suoni in un modo autonomo, banda per
banda. In altre parole gruppi di cellule sensoriali con i
loro corrispettivi neurali sono organizzate in gruppi
funzionali unitari.
Questo è il motivo per cui qualsiasi sistema tecnologico

per la sordità può essere realmente efficace solo nel
momento in cui non analizza lo stimolo acustico gros-
solamente nel suo insieme e con un’unica modalità
(così come facevano le protesi analogiche o gli impian-
ti cocleari monocanali), ma suddivide l’udibile in
bande, applicando a ciascuna di esse diverse modalità
di trattamento del segnale. Questo è stato possibile solo
con la tecnologia digitale dove i canali sono ben defini-
ti e ciascuno di essi rappresenta una unità di elaborazio-
ne autonoma.
Le bande critiche dell’orecchio normale sono circa 24 e
questo valore può essere considerato come un riferi-
mento per capire la qualità di riproduzione di una pro-
tesi acustica o di un impianto cocleare. Il suggerimento
appena riportato può essere compreso osservando l’ef-
fetto visivo, riprodotto nelle figure 3a e 3b, di una pro-
tesizzazione a due e a sedici canali sulla stessa sordità.

Riassumendo: le sordità fino a 60 dB vedono come
patogenesi una patologia delle cellule ciliate esterne e
non necessitano di una vera e propria amplificazione,
bensì di una migliore sintonizzazione proprio come si
ottiene con le protesi open fitting digitali; nelle sordità

tra 60 e 80 dB, oltre alle cellule ciliate
esterne, comincia a mancare anche la
funzionalità di alcune cellule ciliate inter-
ne e, quindi, l’amplificazione è una ulte-
riore caratteristica necessaria per risolve-
re il problema del paziente, senza però
dimenticare tutti i processi di migliora-
mento del segnale che vengono meno per
l’assenza anche delle cellule ciliate ester-
ne; infine nelle sordità più importanti,
oltre all’assenza delle cellule ciliate ester-
ne, vi è una significativa carenza di cellu-
le ciliate interne che devono essere sosti-
tuite da una coclea artificiale, cioè da un

impianto cocleare.
Questa è la differenza tra un
impianto cocleare ed una
protesi acustica: l’impianto
sostituisce la coclea non fun-
zionante, la protesi la stimola
quando è ancora attivabile
perchè è ancora funzionante
un numero significativo di
cellule ciliate interne.
Non si confonda, però,
un’assenza consistente di cel-
lule ciliate interne con le
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FIGURA 2

FIGURA 3



cosiddette “dead regions” cioè “zone morte” dove le
funzioni di trasposizione frequenziale di alcune nuove
protesi digitali, ovvero di trasferimento-inserimento, in
una zona cocleare ancora attiva di un ristretto numero
di frequenze non udibili, ha dimostrato un’indubbia
efficacia.
Abbiamo parlato di cellule ciliate, dando una nuova
prospettiva a quelle esterne come supporto attivo all’at-
tivazione dei veri organi percettivi ovvero alle cellule
ciliate interne.

Il test che ci permette di studiare la funzionalità delle
cellule ciliate esterne sono le otoemissioni acustiche
ovvero il prodotto della loro attività contrattile che può
essere registrata da una sonda inserita nel condotto udi-
tivo esterno.
L’introduzione delle otoemissioni, non solo come stru-
mento di screening, ma anche come mezzo topodiagno-
stico ha creato qualche confusione nella valutazione cli-
nica delle sordità percettive. Fino a qualche anno fa,
infatti, era impensabile supporre che, in caso di sordità
profonda, potesse essere registrata, per alcuni pazienti,
l’attività di un gruppo di cellule cocleari proprio perchè
erano considerate tutte degli organi percettivi, suddivi-
dendo le esterne come deputate all’analisi di suoni di
bassa intensità e le interne a quelli di forte intensità.
L’avvento delle otoemissioni precedette la corretta cono-
scenza della fisiologia cocleare per cui la presenza delle
otoemissioni in una sordità profonda fu considerato un
segno di “neuropatia uditiva” o, addirittura, di dissin-
cronia neurale.
Per fortuna due evidenze hanno spiegato l’evenienza.
La prima, la più convincente perchè ex iuvantibus, fu
che gran parte dei pazienti affetti da sordità profonda
con otoemissioni presenti, nel momento in cui veniva-
no sottoposti ad impianto cocleare non solo ottenevano
dei risultati uditivi eccellenti, ma la loro risposta neura-

le studiata con l’elettrococleografia elettrica, una volta
ripristinata artificialmente la funzionalità cocleare,
risultava perfettamente normale; e con l’impianto, riba-
diamo, si sostituisce la coclea. Come esperienza perso-
nale ricordo almeno una decina di pazienti che presen-
tavano le otoemissioni registrabili e che hanno ottenuto
brillanti risultati con l’impianto cocleare, evidenziando
delle risposte neurali normali. Non si trattava quindi di
neuropatia uditiva, nel senso etimologico del termine.
La seconda evidenza che ha permesso di chiarire ulte-
riormente il quadro strumentale fu la scoperta di una
variante di sordità di un topo particolare, il bronx
mutans waltzer, la cui sordità profonda era caratterizza-
ta dalla presenza di cellule ciliate esterne indenni da
disfunzione (Fig. 4).
Ecco, quindi, che le nuove conoscenze della fisiologia
cocleare hanno permesso di descrivere una nuovo qua-
dro di sordità, ovvero la sordità percettiva, anche
profonda, con cellule ciliate esterne indenni e senza
alcun coinvolgimento retrococleare.
Va da sè che non tutti i quadri strumentali come quelli
appena descritti possono essere riferiti solamente ad una
particolare disfunzione cocleare, ma sarà una completa
batteria di test diagnostici, soggettivi ed oggettivi, a chia-
rire definitivamente la sede di lesione nel singolo pazien-
te. A questo proposito si ricorda l’importanza di tutti i
test di elettrofisiologia uditiva che permettono di ipotiz-
zare il coinvolgimento delle strutture retrococleari, test
che non dovranno però limitarsi allo studio della funzio-
nalità sottotentoriale, come l’ECOhG o l’ABR, ma anche
la funzionalità corticale, ed i cui risultati devono essere
confrontati con le moderne valutazioni di audiometria
vocale secondo quei principi che Bocca, Katz, Jerger e
Musiek hanno cosi mirabilmente descritto. 
Abbiamo parlato di coclea e di nervo.
Penso sia a tutti chiaro che una sordità legata ad una
disfunzione del nervo non potrà ottenere risultati riabi-

litativi soddisfacenti sia con le
protesi acustiche che con gli
impianti cocleari: una corrente
inviata ad un filo elettrico tran-
ciato non potrà mai far accen-
dere una lampadina!
In realtà, rarissime sono le sor-
dità retrococleari congenite o
acquisite per le quali sono indi-
cati i cosiddetti impianti del
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tronco encefalico (ABI Auditory Brainstem Implant),
chiamati così per la sede di stimolazione, ma che in
realtà dovrebbero chiamarsi Impianti Neurali poichè
dovrebbero simulare l’attività dell’ottavo nervo cranico,
così come gli impianti cocleari simulano l’attività della
coclea.
Ma come le protesi acustiche e gli impianti cocleari
riproducono la funzionalità cocleare o meglio, cosa è
stato fatto per compensare i deficit prodotti da un
danno del recettore?
Molti ricorderanno che fino a non molti anni fa, con la
tecnologia analogica, le soddisfazioni maggiori si otte-
nevano con le sordità comprese tra 65 e 80 dB perchè
era l’amplificazione la caratteristica principale di un
ausilio uditivo, mentre l’elaborazione del segnale era
grossolana e per questo spesso inefficace. Tutte le sor-
dità percettive in caduta sugli acuti e di modesta entità
erano definite “sordità difficili”. Qualche soddisfazione
la si raggiungeva con apparecchi originali come il Mini
Master della Bommer che utilizzava un sistema di com-
pressione a diodi, grossolano precursore dell’attuale
WDRC, ma le delusioni erano sempre più numerose
delle soddisfazioni. La colpa era sempre del recruit-
ment, fenomeno fisiopatologico oggi quasi scomparso
perchè probabilmente costituiva una scusa per giustifi-
care i limiti della tecnologia di allora.
Altri tempi, perchè la protesi acustiche analogiche non
erano sistemi adattivi, ma rigidi; e non permettevano
elaborazioni fini del segnale anche perchè i loro sistemi
di controllo dell’intensità del segnale e della banda pas-
sante non avevano la possibilità di essere regolati in
modo molto preciso e, soprattutto, agivano su tutta la
banda di amplificazione.
Oggi, invece, l’amplificazione non è più l’unico obietti-
vo, ma anche un mezzo per processare il segnale acusti-
co così come farebbero le cellule ciliate esterne, prima
di aumentarne l’intensità.
Questo principio è valido non solo per le protesi acusti-
che, ma anche per gli impianti cocleari grazie ai sistemi
di preprocessamento acustico.
In altre parole, sia le protesi acustiche che gli impianti
cocleari agiscono sul segnale acustico suddividendolo
in bande il cui numero dipende dalla qualità dello stru-
mento. Ciascuna banda viene quindi trattata con algo-
ritmi che possiamo definire “cocleari”, agendo sulle
dinamiche di amplificazione così da permettere anche
l’ascolto della voce sussurrata, limitando la trasmissione
di segnali troppo intensi, favorendo i segnali che inte-
ressano l’ascoltatore grazie all’uso di microfoni intelli-

genti e scegliendo il tipo di processamento a seconda
dello scenario acustico in cui ci si trova.
Il segnale trattato può essere amplificato quando la pre-
senza di cellule ciliate interne è ancora sufficiente per
permettere una sufficiente discriminazione. 
In caso di assenza delle cellule ciliate interne tre sono le
possibilità riabilitative.
Se la carenza è molto limitata (sordità di 70-80 dB)
generalmente si mantiene l’amplificazione, consideran-
do anche l’opportunità di utilizzare apparecchi acustici
con trasferimento di frequenza nelle zone ancora udibi-
li dal paziente come nel caso in cui alcune frequenze
molto acute non siano attivabili.
Se il campo tonale è invece amputato, come ad esempio
negli audiogrammi ski slope, è possibile proporre una
soluzione mista, ovvero un sistema che permetta sia
l’amplificazione acustica delle frequenze non completa-
mente compromesse, sostituendo nel contempo la parte
di coclea non funzionante con un impianto cocleare
dotato di un elettrodo che stimoli solo una determinata
porzione cocleare. Tale sistema è chiamato impianto
ibrido e la stimolazione è definita elettroacustica (Fig.
5). L’impianto ibrido è preferibile a soluzioni assembla-
te con una protesi acustica e un impianto tradizionali
poichè si usa un comune sistema di preprocessamento
acustico ed un unico microfono.
Abbiamo visto che il numero di canali definisce la qua-
lità di una protesi acustica digitale, non dimenticando
però di non sovradimensionare la correzione amplifi-
cando zone frequenziali non necessarie come ad esem-
pio le curve con gravi mantenuti. In questi casi sarà
scelta una protesi con un numero di canali proporzio-
nale alle “bande critiche” interessate dal deficit.
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Tradotto nella realtà l’impianto cocleare è costituito da
una parte interna e da una parte esterna (Fig. 7).
La parte interna sostituisce l’anatomia normale, consi-
derando il filo elettrodico l’equivalente della membrana
basilare cocleare e ciascun elettrodo come un gruppo di
cellule ciliate interne corredate delle terminazioni ner-
vose neurali, gruppo che equivale generalmente ad una
“banda critica”. Per capire meglio, si ricorda che 3.500
è il numero di cellule ciliate interne nell’udente per cui
ciascun elettrodo di un impianto con 22 simulerà l’atti-
vità di 159 recettori.
La funzione risiede nello speech processor esterno ed è
rappresentata dalla strategia che dovrebbe simulare il
funzionamento della coclea. Infine, non va dimenticato
che ogni strategia deve essere adattata alle necessità
neurofisiologiche del singolo paziente, ovvero deve
essere personalizzata, grazie alla mappa cocleare, dove
aver scelto i sistemi di preprocessamento che riprodu-
cono l’attività di sintonizzazione principalmente delle
cellule ciliate esterne.
Ecco quindi che l’atto chirurgico di inserimento dell’e-
lettrodo è solo la condizione indispensabile per l’uso
dello strumento, ma inutile, se non è accompagnato da
una colta scelta dei sistemi di preprocessamento e della
strategia di stimolazione elettrica personalizzata con la
mappa cocleare.
La mappa cocleare è quindi un momento determinante
per la riabilitazione delle sordità profonde con impian-
to cocleare e la sua esecuzione non è un atto semplice
proprio come l’esecuzione di un esame audiometrico
soggettivo, che tutti definiscono di facile esecuzione…
ma dopo anni di pratica! ■

Anche gli impianti cocleari si caratterizzano per il
numero di canali che, per alcuni modelli, corrisponde
al numero di elettrodi, per altri invece così non è per-
chè o utilizzano una stimolazione bipolare e quindi il
numero di canali corrisponde alla metà del numero
degli elettrodi, oppure spingono al massimo il prepro-
cessamento creando dei canali virtuali che, in ogni caso,
inviano il loro elaborato agli elettrodi che se sono poco
numerosi, poco numerosi rimangono.
Un impianto cocleare prevede, come già detto, un
primo momento di preprocessamento acustico così da
simulare i processi di sintonizzazione uditiva e un
secondo di stimolazione elettrica che simula l’attività di
una unità virtuale costituita da due entità: le cellule
ciliate interne ed i dendriti del nervo acustico che por-
teranno il segnale al corpo cellulare che da qui sarà tra-
smesso agli assoni ovvero alle singole fibre del nervo.
Modalità di preprocessamento, numero di elettrodi e
numero di canali sono le tre caratteristiche di base di un
impianto cocleare a cui bisogna aggiungere la strategia
di stimolazione utilizzabile.
Attualmente sono disponibili tre tipi di strategie che
non tutti gli impianti permettono di utilizzare.
Ricordiamo che per strategia di stimolazione si intende
la modalità con cui l’impianto simula la fisiologia
cocleare. La strategia frequenziale ha una frequenza di
stimolazione fissa e lenta poichè considera la coclea
soprattutto come un analizzatore frequenziale secondo
la teoria tonotopica di Von Bekesy. La strategia tempo-
rale è generalmente utilizzata da impianti con un ridot-
to numero di canali (o di elettrodi) e quindi è costretta
a considerare la velocità di stimolazione come prevalen-
te sugli aspetti frequenziali. La terza strategia dà impor-
tanza simile sia alla tonotopicità sia alla velocità di sti-
molazione, non raggiungendo però i valori di periodi-
cità utilizzati nelle strategie temporali.
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Carlo Zavaglia
nello staff Audika 

Audika ha il piacere di accogliere nel
suo staff Carlo Zavaglia come respon-

sabile dei rapporti con la
classe medica nelle regioni
Lombardia, Piemonte e
Veneto. Questo nuovo inse-
rimento dimostra la

volontà di Audika di proseguire il suo
sviluppo con dei collaboratori alta-
mente qualificati e si augura che altre
risorse di qualità la raggiungeranno a
breve per rinforzare la sua posizione
di Challenger in Italia. Il gruppo, lea-
der indiscusso in Francia, conferma la
sua strategia di sviluppo di ampliare il
suo parco negozi in Italia.

zione come l’effetto di disincronia con
le immagini televisive. “Consideriamo
questo accordo un’eccitante opportu-
nità per sfruttare la nostra tecnologia
wireless nel settore degli impianti
cocleari - sottolinea Lars Viksmoen -
ed è un’ulteriore conferma del fatto
che la nostra Tecnologia 2.4 GHz
wireless sarà la tecnologia del futuro
per lo streaming wireless degli appa-
recchi acustici”.

Convegno
internazionale

“L’udito, l’uomo 
ed i progressi 

della tecnologia”   

Sabato 5 novembre 2011, presso l’au-
la magna dell’Università degli Studi di
Fisciano - Salerno, si è tenuto il
Convegno Internazionale “L’Udito,
l’Uomo ed i progressi della Tecno-
logia” che ha avuto la Oticon Italia
come sponsor unico della prestigiosa
iniziativa che, sotto la direzione scien-
tifica del Prof. Ettore Cassandro ha
visto la partecipazione di più di 300
professionisti dell’udito. 
Relatori italiani ed esteri di grande
competenza e prestigio, esposizioni di
notevole interesse attinenti ad impor-
tanti aspetti clinici e tecnologici della
correzione dei problemi uditivi attra-

Accordo Cochlear-
GN ReSound:

Cochlear adotta la
tecnologia wireless

a 2.4 GHz di GN 

In base al recente accordo, GN
ReSound concede licenza e forni-
tura della sua Tecnologia wireless

2.4 GHz a Cochlear, lea-
der globale nel settore

degli impianti cocleari.
“L’accordo con Coclhear - dichiara
Lars Viksmoen, CEO di GN ReSound
- testimonia il grande interesse nei
confronti della nostra tecnologia wire-
less che offre numerosi vantaggi. Uno
dei quali è la possibilità di ricevere
direttamente l’audio in streaming
senza indossare nessun apparecchio
intermedio, per esempio intorno al
collo. Vantaggio molto apprezzato
dall’utilizzatore finale”. La Tecnologia
wireless a 2.4 GHz di GN ReSound,
consente connessioni dirette, stereo,
senza cavi, ad elevata qualità sonora,
anche a grande distanza (oltre 7
metri), senza nessun eco o interferen-
za. È un sistema di trasmissione dati
molto veloce, in grado di evitare le
sgradevoli sensazioni del ritardo tra la
trasmissione dei suoni e la loro rice-

verso un approccio olistico volto a
mettere l’uomo e la sua salute al cen-
tro degli sforzi dei professionisti del-
l’udito, hanno consentito ai parteci-
panti di acquisire indicazioni rilevanti
affinché la persona con difficoltà udi-
tiva possa avere una vita attiva e qua-
litativamente ottimale. 
Si è spaziato dall’impatto dell’ipoacu-
sia sulla vita e sulla salute, alla perce-
zione e accettazione delle soluzioni
audioprotesiche, alle ricerche in
ambito psicoacustico ed audiologico
sugli apparecchi acustici condotte dal
Centro Ricerche Oticon di
Eriksholm ed al loro iter di adatta-
mento.
Di grande interesse, tutti gli aspetti
della diagnosi e dell’intervento preco-
ce, alle corrette modalità di prescrizio-
ne di un apparecchio acustico ed alla
misura scientifica dell’impatto sul
risultato delle soluzioni audioprotesi-
che nel bambino e nell’adulto.
Si è anche approfondito il ruolo della
formazione che coinvolge i professio-
nisti dell’udito.
Infine le possibilità legate alle terapie
rigenerative staminali, agli apparecchi
acustici impiantabili, agli impianti
cocleari ed agli apparecchi acustici
wireless ad alta velocità dotati di
Speech Guard per la massima discri-
minazione vocale che consentono la
possibilità di collegarsi senza fili ai
moderni dispositivi wireless di comu-
nicazione.
All’esterno dell’aula magna un’ampia
esposizione di apparecchiature per la
diagnosi audiologica della società , la
nuova azienda del gruppo William
Demant che rappresenta in Italia i
marchi Maico Diagnostic, GSI
Grason-Stadler e Interacoustics, ha
consentito ai professionisti dell’udito
di apprezzarne l’avanzata tecnologia
e le modalità di utilizzo.
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Phonak Pediatrics
Amplification

Conference
Istanbul. “A

Sound Foundation
through Early

Amplification”

Si è svolta a Istanbul, dal 14 al 15
novembre, la 4° European Conference
Phonak denominata  “Current deve-
lopments and new directions in pae-
diatric audiology”. Con 340 parteci-
panti da 40 paesi, si è trattato del con-
gresso più importante dell’anno a
livello internazionale che ha replicato
il grande successo delle precedenti
edizioni grazie all’interessante pro-
gramma di audiologia pediatrica pro-
posto dal  Prof. John Banford di
Manchester, chairman della conferen-
za e dall’Advisory Board Pediatrico di
Phonak. Importante la presenza di

ben 18 relatori ed esperti internazio-
nali, tra i quali il professor Harvey
Dillon responsabile del NAL
(Australia) che ha presentato una rela-
zione innovativa, inerente l’applica-
zione delle risposte corticali CAEP
sulla valutazione uditiva nel bambino;
il professor Richard Seewald e la dot-
toressa Marlene Bagatto dal Canada,
insieme ad altri famosi colleghi ameri-
cani ed europei. Tra i temi approfon-
diti: identificazione e valutazione e
risposte ellettrofisiologiche e compor-
tamentali; sviluppi attuali nell’amplifi-
cazione; formule di fitting, compres-
sione in frequenza, tendenze nell’im-
pianto coclearie; supporto alla fami-
glia con i genitori al centro dell’inter-
vento e, infine, neuropatia uditiva,
amplificazione ottimale e valutazione
dei risultati. “Abbiamo scelto Istanbul
per favorire la partecipazione all’even-
to dei paesi del middle east - ha
dichiarato Ora Buerkli, vice president
Product Marketing Phonak - la rispo-
sta è stata al di sopra delle aspettative
e continueremo a favorire tali momen-
ti in cui si esaminano sfide e soluzioni
a favore dei bambini con perdite udi-
tive nel mondo”. 

On line i nuovi siti
Phonak Italia:  

Per i professionisti
del settore

www.phonakpro.it
e per il pubblico

www.phonak.it

Ricco di contenuti, di facile navigazio-
ne ed in linea con le direttive del
Ministero della Salute, il nuovo sito
Phonak per i professionisti del settore.
È articolato in macro-sezioni per una
più semplice consultazione e, tramite
la funzionalità “downloads” , è sem-
pre possibile consultare e scaricare file
di brochure, schede tecniche e
manuali d’uso.
Particolarmente interessante l’area
dedicata al supporto tecnico, in cui
poter consultare le domande più fre-
quenti, con le relative risposte, dagli
apparecchi alle soluzioni Fm e gli acc-
cessori, e la loro compatibiltà.
Semplicità di navigazione è anche la
parola d’ordine della nuova versione
del sito web rivolto agli utenti finali,
con l’obiettivo di accompagnarli

Ibuprofene 
e paracetamolo

mettono a rischio
l’udito 

negli uomini

Un rischio doppio di problemi all’udi-
to negli uomini, in particolare quelli
più giovani, che assumono regolar-
mente farmaci antidolorifici da banco.
È quanto ha rilevato uno studio con-
dotto da un’equipe della Harvard
University di Boston (Usa), pubblicato
sull’“American Journal of Medicine”.
Secondo i ricercatori americani, il
paracetamolo preso due volte a setti-
mana arriva a raddoppiare (+99%) il
rischio di sordità medio-grave negli
uomini che non hanno ancora rag-
giunto i 50 anni d’età, ma anche altri
antinfiammatori come l’aspirina
(+33% rischi negli ‘under 60’) o l’ibu-
profene (+61% rischi negli ‘under 50’)
possono essere collegati a questo tipo

di problema. Gli scienziati precisano
comunque che le loro analisi, portate
avanti su 26 mila individui di sesso
maschile ogni due anni per 18 anni,
non evidenziano che questi medicina-
li causano direttamente la sordità, ma
hanno contribuito ad aggiungere evi-
denze sul legame fra l’uso di questi
prodotti e la perdita dell’udito, su cui
si indaga da tempo. (Fonte Aduc)
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durante l’intero processo, dalla ricerca
di informazioni sulla perdita uditiva e
sulle soluzioni acustiche, alla veloce
localizzazione del Centro acustico a
cui rivolgersi, fino ad un’area di sup-
porto in cui trovare consigli e accor-
tezze da seguire nell’uso degli appa-
recchi acustici. 
L’utente n qualsiasi momento ha la
possbilità di consultare e scaricare i
leaflet informativi relativi ai prodotti,
disponibili nelle versioni approvate
dal ministero della Salute.

alla sordità”, che si è svolta dal 24 al
30 novembre. 
Promuovere la conoscenza e la pre-
venzione alla sordità è stato l’obiettivo
della “Settimana”, contraddistinta da
una serie di iniziative: eventi, incon-
tri, e, nella giornata del 29, visite gra-
tuite in oltre 250 ospedali su tutto il
territorio nazionale. I responsabili
delle Unità operative si sono messi al
servizio dei cittadini fornendo indica-
zioni, suggerimenti. 
«La nostra iniziativa - sottolinea
Cianfrone - nasce da un’accurata anali-
si dei dati della Giornata 2010 dai
quali si evince che solo il 15% delle
persone che si sono sottoposte all’esa-
me gratuito dell’udito, ritiene di avere
una buona conoscenza del problema
sordità, mentre il 51% pensa di avere
una preparazione sufficiente e ben il
34% inadeguata; sono dati che fanno
riflettere e che ci motivano ad un’azio-
ne sempre più articolata sul territorio».

strumenti elettronici (televisore,
telefono, lettore mp3, computer, ecc.)
senza più bisogno di cavi o cuffie.
In altre parole si può ascoltare musica,
guardare un film o parlare al telefono
senza interferenze provenienti da
fonti sonore circostanti.
Più qualità sonora.
Il suono arriva diretta-
mente nell’apparecchio
acustico nitido e pulito.
Più socialità.
Puoi guardare la tv e allo stesso tempo
conversare con i tuoi cari.
Più sicurezza.
Puoi collegarti alla tv sentendo in
modo chiaro e nitido lo squillo del
telefono o il suono del campanello.

Sordità: 8 milioni
di italiani con

problemi 
di udito

In Italia 8 milioni di persone circa
hanno problemi di udito. E ancora: 1
adulto su 7 non ha un udito normale,
1 su 6 ha un difetto uditivo tale da
creare problemi nella vita quotidiana,
1 su 10 ha una perdita uditiva per la
quale è raccomandabile un apparec-
chio acustico. 
Questi alcuni dei dati forniti da
Giancarlo Cianfrone, presidente
dell’Airs (Associazione italiana ricerca
sordità - Onlus), in occasione della
“Settimana nazionale Airs per la lotta

Amplifon, più
tecnologia e
connettività

Le nostre soluzioni dispongono di
tecnologia wireless che dà la possibi-
lità ai vostri pazienti di avere una più
alta qualità del suono e un comfort
uditivo mai provato, collegandosi a
tutti gli apparecchi della propria casa.
Oggi è infatti possibile sincronizzare
automaticamente i segnali di tutti gli
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Benefici avanzati 
e qualità Oticon
Oticon Get è la famiglia entry level che racchiude tutti
i concetti audiologici alla base di comfort d’ascolto ed
intelligibilità. Get offre modelli che spaziano dai BTE
standard e di potenza fino ad una linea completa di
apparecchi intrauricolari. L’intera famiglia è indicata per
perdite uditive di entità da medie a gravi.
Oticon Get è una linea di apparecchi acustici che rap-
presenta una vantaggiosa soluzione alle perdite uditive

anche degli utenti con bud-
get di spesa misurato.
Oticon Get nasce sotto il
segno della qualità 100%
Oticon offrendo alcuni dei
più importanti benefici udi-
tivi: 
Open ear acoustics
Grazie ai tubicini sottili
Corda2 ed alle cupole mor-
bide, Get supporta gli adat-
tamenti aperti.
L’estetica della soluzione

Corda2, associata ad una efficace eliminazione del senso
di occlusione, offre un’esperienza d’ascolto particolar-
mente confortevole.
Direzionalità
La scelta tra Direzionalità Surround, Multipla o Totale
consente di attenuare i rumori di fondo in base alle esi-
genze individuali. Con l’uso di programmi multipli si
può quindi configurare la direzionalità più adatta ad
ogni circostanza d’ascolto.
Gestione del rumore
Il sistema di gestione del rumore si basa sulla voce pesa-
ta per ridurre il rumore soprattutto nelle bande fre-
quenziali che veicolano meno informazioni vocali.
Caratteristiche principali
• Ampiezza di banda di adattamento 6.5 kHz
• Open Ear Acoustics
• Versione con Tubicino sottile Corda2 e con curvetta 
• BTE con rivestimento Nano-coating
• Direzionalità: Surround, Multipla e Totale (manuale)
• Gestione del Rumore (modulata)
• Cancellazione Dinamica del Feedback DFC2
• 4 programmi utente
• Opzioni Bobina magnetica, DAI ed FM

chio acustico, con telefoni cel-
lulari, TV, lettori MP3, dispo-
sitivi Bluetooth e sistemi FM.
Crai con Unifi, ha reso la
struttura del sistema wireless
fluida e affidabile, semplice e
immediata per l’utente, con
varie opzioni e dispositivi
facili da usare. DuoLink attiva
automaticamente le impostazioni telefoniche preferite
in entrambi gli apparecchi acustici wireless, aumentan-
do il volume nell’orecchio per una migliore percezione
della voce o disattivando l’audio nell’orecchio opposto
per ridurre eventuali rumori. Il dispositivo uDirect, da
indossare al collo, facilita l’interazione con il cellulare e
può essere configurato per ricevere segnali da vari
dispositivi Bluetotth e i segnali FM trasmettendo il
suono in modalità wirless. L’ascolto binaurale ne miglio-
ra la comprensione, la comunicazione si fa più nitida e
la qualità del suono risulta più bilanciata.Unifi è dispo-
nibile in quasi tutti i modelli Crai e con il nuovo Moxi
3G gli utenti avranno l’apparecchio acustico wireless
312 CRT, (con ricevitore nel condotto) più discreto ed
elegante, con un livello di performance senza preceden-
ti anche nell’open-fit e con il programma completamen-
te automatico SmartFocus l’utente ha 4 parametri di
controllo, inclusa la strategia microfono.

Phonak Cros conquista 
i medici al Congresso 
nazionale Siaf di Bari
Al recente 33° Congresso Nazionale SIAF (Società
Italiana di Audiologia e Foniatria), il nuovo sistema
CROS/BiCROS è stato uno dei riferimenti sistematici da
parte dei relatori (E. Arslan, N. Quaranta, S. Burdo,
J.T.Roland ) che hanno parlato di soluzioni efficaci per
la gestione delle anacusie. Ciò ha convogliato presso lo
stand  Phonak un gran numero di visitatori appartenen-
ti alla classe medica dove hanno avuto modo di apprez-
zare il nuovo sistema CROS/BiCROS e le superiori
performance degli apparecchi acustici della piattaforma
Spice+. Grazie all’utilizzo del manichino “Jacques”, è
stata inoltre dimostrata dal vivo la superiorità a livello
di prestazioni nel rumore dei microfoni direzionali della
tecnologia esclusiva Spice+, gli unici che sfruttano la
comunicazione binaurale e che creano focus d’ascolto
finora non raggiungibili. Tutti gli audiologi presenti si
sono dimostrati entusiasti e gli stessi audioprotesisti
stanno confermando sul campo l’innovazione di CROS.
Pesentato anche il nuovo ritentore CROS SlimTube
(nella foto sotto), da pochi giorni disponibile sul mer-
cato. Grazie alla trasmissione audio a banda larga di dati
e metadati, esclusiva  di Phonak e grazie anche al suo
design compatto, Phonak CROS è la soluzione ideale
per coloro che soffrono di anacusie, non protesizzabili
con un normale apparecchio acustico. Prima d’ora, le
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Wireless Crai Unitron,
l’esperienza di ascolto Unifi 
a mani libere
Unifi amplia l’interazione con le persone, i luoghi e le
tecnologie che fanno parte della vita, con soluzioni
wireless integrate in grado di consentire una comunica-
zione automatica a mani libere, con dispositivi audio
che allargano le applicazioni funzionali dell’apparec-
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soluzioni CROS/BiCROS non offrivano i vantaggi della
miniaturizzazione, delle funzionalità automatiche e
degli algoritmi evoluti, oltre a non essere completamen-
te efficaci. 
Oggi tutto questo cambia: Phonak CROS è incredibil-
mente versatile ed è composto da un microfono tra-
smettitore, posizionato nell’orecchio anacusico, e da un
apparecchio acustico ricevente della gamma Spice, per
l’orecchio che sente meglio.  

dal più piccolo apparecchio acustico su misura che sia
mai esistito: Phonak Nano. E’ così piccolo che quasi
scompare nel canale uditivo e non necessita di partico-
lari tecniche di impronta in profondità. Infine Phonak
ComPilot si aggiunge all’ampio portfolio Spice+ ; uno
streamer e telecomando che offre  utilizzo user-friendly
e segnalazioni sonore di status .
Per saperne di più: www.phonakpro.it

Phonak Nano: praticamente
invisibile, nessuna impronta
profonda
Il più piccolo apparecchio acustico su misura
di Phonak offre un confort eccellente 
ed è virtualmente invisibile nell’orecchio

Con il nuovo Phonak Nano, i clienti non devono più
scegliere tra una soluzione discreta ed un’eccellente
performance uditiva. Il più piccolo apparecchio acusti-
co su misura di Phonak è invisibile nell’orecchio e allo
stesso tempo permette una chiara comprensione anche
in situazioni d’ascolto problema-
tiche. Grazie alla tecnologia di
processamento del segnale
Spice+, viene garantita un’ac-
cettazione spontanea ed un
suono eccellente fin dalla prima
applicazione. Un nuovo design
iperminiaturizzato del guscio
permette all’apparecchio acusti-
co di essere indossato in manie-
ra confortevole ed invisibile
all’interno del canale uditivo.
Dimensioni Nano, grandi
performance. Un nuovo mate-
riale composito con un suppor-
to in materiali sinterizzati,
adottato specialmente nel
mercato dentale, permette
la realizzazione di un
guscio molto ridotto in
termini di spessore man-
tenendo al tempo stesso
resistenza e durata.
Confortevole con alto adat-
tamento sin dalla prima
applicazione.
Ogni Phonak Nano è costruito su
misura tramite l’utilizzo di una tecno-
logia di assemblaggio 100% digitale,
insieme ai materiali più innovativi. 
Il più piccolo strumento acustico su misura di Phonak,
Phonak Nano, è disponibile in 2 segmenti di prezzo e
di performance: Phonk Ambra Nano (categoria
Premium) e Phonak Solana nano (categoria avanzata).
Per saperne di più:
www.phonakpro.com/nano-it.
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Phonak presenta tutti i vantaggi
della tecnologia Spice
È compatibile con tutti i prodotti della Spice
Generation che sono stati lanciati negli ultimi 12 mesi,
e ottimizza la qualità del suono, offre un miglior
comfort ed accettazione sin dall’inizio e rende più sem-
plice il processo di adattamento. Tutto questo è la tec-
nologia Spice+.
- Sentire in ambienti silenziosi:  non è cosi’ facile
come si potrebbe pensare. Con Spice+ Phonak ha appli-
cato il proprio know how di ascolto in ambienti con
rumore intenso per migliorare l’ascolto in ambienti
poco rumorosi e quasi silenziosi. Grazie alle nuove stra-
tegie dell’elaborazione dei segnali in Spice+ i suoni
degli ambienti silenziosi vengono elaborati in modo dif-
ferenziato in modo da assicurare una qualità del suono
eccellente anche in situazioni tranquille.  
- Primo fitting senza difficoltà: grazie all’esperienza
nella produzione di apparecchi acustici, Phonak offre
un software facile da usare che rende il primo fitting
confortevole e intuitivo. Nel 2010 è stato introdotto il
Phonak Target 1.0. Oggi Phonak lancia Phonak Target
2.0 con le seguenti novità: primo fitting più veloce, pro-
gram manager più semplice oltre a nuovi elementi di
controllo. Il punto di forza di Target 2.0 è che non

richiede ulteriore formazione per
il suo utilizzo da parte degli

audioprotesisti. 
- Novità dei nuovi pro-
dotti: con il lancio di
Spice+ Phonak introdu-
ce una grande varietà di
nuovi prodotti, come ad

esempio un’intera gamma
di apparecchi resistenti

all’acqua, grazie alla tecnolo-
gia nanocoating di Spice+. I tre

nuovi modelli coprono una vasta gamma di soluzioni
d’ascolto: dall’M H2O, in tre diverse categorie di prez-
zo, al più piccolo Naìda S CRT con un ricevitore ester-
no.
Anche il portfolio pediatrico presenta una novità pro-
dotto: Nios S H2O, il nuovo apparecchio acustico resi-
stente all’acqua, robusto e affidabile per i bambini e i
giovani. 
Inoltre la varietà dei prodotti Phonak viene arricchita



I BASTONCINI DI COTONE 
NON SONO ADATTI PER PULIRE
LE ORECCHIE

Secondo uno studio, c’è un collegamento diretto tra
l’uso dei bastoncini di cotone e la rottura del timpano.
Quando vi pulite le orecchie con un bastoncino,
rischiate di danneggiare il timpano se spingete il
bastoncino troppo profondamente nell’orecchio. Uno
studio ha dimostrato che più della metà delle persone
che si sottopongono a visite specialistiche di orecchio,

naso e gola confessa di usare i
bastoncini per la pulizia delle
orecchie. Un timpano perforato
può essere accompagnato da
forte mal d’orecchio, “drenag-
gio”dell’orecchio, fischio,

ronzìo, capogiri o perdita dell’u-
dito. Nei casi più gravi, possono

intervenire vertigini e paralisi facciale. La rottura del
timpano può causare forti malesseri e, anche se gli studi
hanno dimostrato che nella maggior parte dei casi essi
regrediscono naturalmente entro un paio di mesi, a
volte è necessario un intervento chirurgico.

ESSERE UN MUSICISTA 
PUÒ MIGLIORARE L’UDITO

Molti studi hanno dimostrato che molti bravi musicisti
soffrono di perdita dell’udito in seguito al rumore ripetu-
to e costante a cui sono esposti. Ma, secondo un sondag-
gio, suonare uno strumento musicale può avere anche
un effetto positivo sul nostro udito. Imparare la musica
può compensare alcuni effetti dell’età e migliorare la
capacità di ascolto delle generazioni più anziane, poiché
essa “mette a punto” il sistema nervoso. “L’allenamento
musicale permanente sembra dare dei vantaggi in alme-
no due importanti funzioni che tendono a diminuire con
l’età: la memoria e la capacità di sentire il suono delle
parole in mezzo al rumore - spiega Nina Kraus, direttri-
ce del Laboratorio di Neuroscienza uditiva alla
Northwestern University dell’Illinois, Usa.

IL FUMO PASSIVO 
È STRETTAMENTE LEGATO 
ALLA PERDITA DELL’UDITO 
NEI GIOVANI

Uno studio americano rivela che il fumo passivo può
ripercuotersi sullo sviluppo dell’ipoacusia e portare alla
perdita dell’udito negli adolescenti. I bambini che sono
esposti al fumo passivo, ad esempio, potrebbero svilup-
pare una moltitudi-
ne di altri problemi.
Da una parte, infe-
zioni respiratorie e
difficoltà psicologi-
che, dall’altra infe-
zioni acute dell’orec-
chio (otiti), che pos-
sono aumentare il
rischio di perdita
dell’udito durante
l’adolescenza.
Specialmente i neo-
nati, le cui madri
sono state esposte al
fumo passivo in gra-
vidanza, sono a
rischio maggiore di essere sottopeso alla nascita.
Inoltre, i bambini che sono esposti al fumo passivo
sono sempre più a rischio di sviluppo di ricorrenti infe-
zioni dell’orecchio medio.

LE PERSONE DI COLORE 
SONO PIÙ PROTETTE 
CONTRO L’IPOACUSIA

La spiegazione del perché le persone di colore sentano
meglio dei bianchi può cercarsi nella pigmentazione
cellulare della loro pelle che produce melanina e che, a
sua volta, protegge la pelle.
Le ricerche effettuate dalla Johns Hopkins University
negli Stati Uniti hanno dimostrato che le persone di
pelle scura soffrono molto meno dei bianchi di perdita
dell’udito. Questi risultati dimostrano che c’è un legame
tra sordità e melanociti presenti nella pelle. In origine,
lo studio riguardava la distribuzione generale della per-
dita dell’udito e il suo rischio negli anziani. Qui i ricer-
catori hanno trovato che i due terzi delle persone con
più di 70 anni soffrivano di perdita dell’udito. Ma il
dato più interessante era che il 64% delle persone ana-
lizzate dal sondaggio erano bianchi e il rimanente neri.
Risultati simili hanno dimostrato che i bianchi con la
pelle più scura hanno un udito migliore dei bianchi con
carnagione chiara.

DAL MONDO DEI SUONI
L’AUDIOPROTESISTA
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LINO BANFI SCENDE IN CAMPO CONTRO LA SORDITÀ 
E DIVENTA TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA 
AMPLIFON: “SE SENTI MEGLIO, VIVI MEGLIO”
Sette milioni di italiani fra gli over 60 soffrono di ipoacusia
cioè di diminuzione della capacità uditiva. Un disagio socia-
le che, vissuto con vergogna, conduce all’isolamento e alla
perdita di interessi. Un tabù sociale contro cui Lino Banfi  ha
deciso di lottare, diventando il testimonial della campagna
Amplifon “Se senti meglio, vivi meglio”.

É il primo personaggio pubblico che ha deciso di par-
lare pubblicamente di un proprio difetto. Ci può
spiegare il perché di questa decisione?
Quando Amplifon mi ha proposto di diventare il testi-
monial della sua campagna pubblicitaria ci ho pensato
molto prima di accettare. L’ammettere pubblicamente di
avere un disagio all’inizio mi imbarazzava, ma poi ho
capito che era la cosa giusta da fare. L’ho visto come un
modo per aiutare quei sette milioni di italiani che sof-
frono di ipoacusia ad uscire allo scoperto e a non vive-
re il loro disagio come un tabù o una vergogna.
Un disagio, dunque, che ha vissuto in prima persona.
Le va di raccontarci com’è successo?
É successo l’anno scorso, mentre giravo la serie televisi-
va Il commissario Zagaria. Ho deciso di andare al poligo-
no per imparare a maneggiare la pistola ed entrare
meglio nel personaggio. Come da regolamento portavo i
tappi, ma continuavo a toglierli per sentire le domande
dei giornalisti. Tornato a casa ho iniziato a sentirmi fra-
stornato e ad avere giramenti di testa e problemi di equi-
librio. Ma il dubbio mi è venuto quando ho iniziato a
sentire la voce dei miei figli simile ad un suono metalli-
co. Sono andato di corsa da un otorino. Lì, gli specialisti
mi hanno parlato di trauma e mi hanno riferito che
avevo perso il 25-30% della mia capacità uditiva. 
Un problema che tuttavia è riuscito ad affrontare
subito grazie all’utilizzo di un apparecchio acustico.
Porto due minuscoli apparecchi acustici, collegati da un
filo trasparente. Nel primo periodo sentivo i rumori
forti amplificati, ma grazie ad un telecomando ho impa-
rato subito a regolare l’intensità del suono e a parlare al

cellulare senza disturbare gli altri. All’inizio, ovviamen-
te, non è stata una cosa facile, ma adesso è diventato
come indossare un paio di occhiali da vista. 
Cosa vuole dire a tutti gli italiani che vivono la sor-
dità con vergogna o come un difetto da tacere?
Di uscire allo scoperto, non c’è nulla di cui vergognar-
si. E soprattutto, di non aver paura di sottoporsi ai con-
trolli di routine. La prevenzione e il supporto degli spe-
cialisti sono gli aspetti più importanti nella risoluzione
di un problema.
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Iniziamo su questo numero la pubblicazione di un adatta-
mento di un breve trattato a cura di Teresa YC Ching, Paula
Incerti, Mandy Hill e Jane Brew (NAL), riguardante i van-
taggi binaurali che possono derivare dall’utilizzo di un
apparecchio acustico insieme a un impianto cocleare (dispo-
sitivi acustici bimodali). Le parti successive saranno pubbli-
cate sui prossimi numeri della rivista.
Un soggetto con perdite uditive da gravi a profonde in
entrambe le orecchie, ma che indossa un impianto
cocleare in un solo orecchio, può soffrire di deficit udi-
tivi notevoli nella localizzazione e nell’intelligibilità del
parlato. La capacità di localizzare i suoni dipende in
larga misura dal grado di percezione di questi in
entrambe le orecchie. Quando la basse frequenze sono
chiaramente udibili in entrambe le orecchie, il cervello
può fare uso delle differenze di tempo e intensità dei
suoni che raggiungono le due orecchie per localizzare la
provenienza del suono rispetto al piano orizzontale.
Quando i suoni sono udibili in un solo orecchio, la
localizzazione diventa molto difficile (Byrne, Noble e
LePage, 1992; Byrne e Noble, 1998). La difficoltà di
localizzazione può portare a ridotta sicurezza e a pro-
blemi di natura sociale, quando la comprensione del
parlato dipende dalla lettura delle labbra.
L’ascolto con le due orecchie consente a un soggetto di
comprendere meglio il parlato in presenza di rumore.
Questo perché i processi binaurali correlati alla diffra-
zione della testa, allo squelch binaurale e alla ridondan-
za binaurale facilitano la percezione del parlato (Dillon,
2001). A causa delle dimensioni fisiche della testa, un
suono proveniente dal lato destro della testa raggiunge
l’orecchio destro un po’ prima di quando raggiungerà
l’orecchio sinistro. Sarà anche leggermente più forte nel
destro piuttosto che nel sinistro. Questo effetto di dif-
frazione della testa migliora l’intelligibilità del parlato in
ambienti rumorosi quando il parlato e il rumore pro-
vengono da lati diversi della testa, in quanto il cervello

può occuparsi in modo selettivo dell’orecchio con
migliore rapporto segnale-rumore (SNR) per la com-
prensione del parlato. Anche quando lo stesso segnale e
il rumore raggiungono entrambe le orecchie, il cervello
può combinare entrambi gli ingressi per produrre rap-
presentazioni centrali più salienti del segnale vocale
rispetto a se fosse disponibile l’ingresso da un solo orec-
chio (ridondanza binaurale). Il cervello può anche fare
uso delle differenze di tempo interaurale per ridurre
parzialmente l’effetto deleterio del rumore (squelch
binaurale). Per gli utilizzatori di impianti cocleari
monolaterali con udito residuo nell’orecchio senza
impianto, è possibile fornire udito binaurale adattando
un apparecchio acustico a quell’orecchio. Vengono for-
nite sempre più evidenze sui benefici binaurali possibi-
li con l’uso di dispositivi di ascolto bimodale.

Counselling pre-impianto 
e post-impianto
Non esistono prove dirette che indichino che i soggetti
che hanno ricevuto un counselling pre-impianto sull’u-
tilizzo dell’ascolto bimodale abbiano maggiori probabi-
lità di continuare a utilizzare un apparecchio acustico
dopo l’impianto. Riguardo ai bambini, i medici hanno
abitualmente scoraggiato l’uso di apparecchi acustici
dopo l’impianto (Simons-McCandless & Shelton,
2000). Per fortuna questa tendenza sta cambiando, in
quanto un numero crescente di bambini che ricevono
impianti cocleari monolaterali hanno un udito funzio-
nale residuo nell’orecchio senza impianto, e si stanno
accumulando prove che indicano che l’apparecchio
acustico controlaterale completa l’impianto cocleare.
Anche se non esistono dati sistematici sul ruolo del
counselling, l’esperienza nella gestione pratica dei bam-
bini presso il Sydney Cochlear Implant Centre sostiene
il valore del counselling per genitori, insegnanti e bam-
bini (se applicabile), e l’attuazione di strategie di gestio-
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IMPIANTI COCLEARI A COMPLEMENTO 
DI APPARECCHI ACUSTICI: VANTAGGI BINAURALI
PARTE 1
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ne individuali nel facilitare l’uso di un apparecchio acu-
stico con un impianto cocleare per i bambini (Ching et
al, 2003).

Fitting e ottimizzazione 
di un apparecchio acustico
Consigliamo di scegliere un apparecchio acustico utiliz-
zando la prescrizione NAL-RP (National Acoustic
Laboratories - Revised, Profound), in linea con le evi-
denze empiriche che mostrano che la prescrizione, in
media, è appropriata. L’ottimizzazione individuale può
essere effettuata 2-4 settimane dopo il fitting con una
procedura sistematica per verificare che la risposta in
frequenza dell’apparecchio acustico sia migliore per
l’intelligibilità del parlato e che il guadagno per i livelli
d’ingresso bassi e i livelli d’ingresso alti (o rapporto di
compressione) dell’apparecchio acustico fornisca una
sensazione di intensità che sia simile a quella fornita
dall’impianto cocleare. Se un individuo richiede modi-
fiche nella risposta in frequenza e/o nel guadagno, la
procedura dà chiare indicazioni su come eseguire tali
modifiche. Il bilanciamento dell’intensità tra le orecchie
è essenziale per il comfort di ascolto.

Esperienza uditiva
Un quesito clinico è rimasto, se debba essere adattato o
meno un apparecchio acustico a un bambino o a un

adulto che non continua a indossare un apparecchio
acustico dopo aver ricevuto un impianto cocleare
monolaterale per alcuni anni. Le precedenti prove sui
vantaggi dell’ascolto bimodale sono state per lo più
sulla base dei risultati ottenuti da soggetti che abitual-
mente utilizzavano un apparecchio acustico con un
impianto cocleare, con qualche indicazione che i sog-
getti che non utilizzavano abitualmente l’ascolto bimo-
dale traevano meno benefici (Armstrong et al, 1997). Al
contrario, le recenti ricerche che hanno confrontato le
prestazioni di adulti e bambini che abitualmente indos-
savano un apparecchio acustico insieme ad un impian-
to cocleare con le prestazioni di coloro che invece non
ne facevano uso, forniscono le prove che sono possibili
vantaggi binaurali per entrambi i gruppi di soggetti
dopo un breve periodo di familiarizzazione con i due
dispositivi (Ching et al, 2004; Ching et al, sottomesso).
Dopo il fitting di un apparecchio acustico all’orecchio
senza impianto, entrambi i gruppi hanno ricevuto un
periodo di familiarizzazione di 4-8 settimane prima
della valutazione. I risultati indicavano chiaramente che
entrambi i gruppi traevano benefici binaurali derivanti
dall’ascolto bimodale rispetto all’uso di un impianto
cocleare da solo. Consigliamo pertanto di adattare un
apparecchio acustico all’orecchio senza impianto dei
bambini o degli adulti che hanno interrotto l’uso del-
l’apparecchio acustico dopo l’impianto.
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I suoni ad alta frequenza sono uno dei componenti più
preziosi del parlato. Per alcuni pazienti con un’ipoacusia
in caduta sulle alte frequenze, il recupero dell’udibilità
per questo tipo di segnali mediante l’amplificazione con-
venzionale potrebbe non essere possibile o piacevole.
Il recupero dell’udibilità per pazienti con una perdita
grave o profonda sulle alte frequenze è spesso ostacola-
to dalla limitata ampiezza di banda degli apparecchi
acustici, dal feedback e da una non corretta prescrizio-
ne del guadagno. Anche quando l’udibilità del parlato
alle alte frequenze viene ristabilita, alcuni pazienti con
ipoacusia da grave a profonda possono non trarre van-
taggio dall’amplificazione e non apprezzare la qualità
del suono amplificato.
A volte questi risultati sono attribuiti ad un malfunzio-
namento delle cellule cigliate interne o da zone morte
all’interno della coclea, che si traducono in un sovrac-
carico di informazioni e vengono percepiti dal paziente
come una distorsione del suono.
L’incapacità di ristabilire l’udibilità del parlato alle alte
frequenze o le sue possibili controindicazioni sono da
sempre delle sfide aperte in campo audioprotesico. Per
poterle affrontare, i segnali all’interno di queste fre-
quenze vengono spostati su regioni frequenziali più
basse, dove l’ipoacusia è meno grave e la coclea è più
integra. In altre parole, abbassare la frequenza del
segnale parlato dovrebbe migliorare l’udibilità per i
pazienti con ipoacusia in caduta sulle alte frequenze.
I ricercatori Starkey hanno testato sul campo le due tec-
niche di abbassamento frequenziale tradizionali (la tra-
sposizione frequenziale lineare (TFL) e la compressione
frequenziale non lineare (CFNL). La ricerca e sviluppo
Starkey, analizzando i vantaggi offerti da questi algoritmi
di abbassamento frequenziale, ha sviluppato una nuova e
innovativa tecnologia per il miglioramento dell’udibilità
alle alte frequenze. La traslazione frequenziale di
Spectral iQ. Con questo innovativo algoritmo, si è riu-
sciti nell’intento di rendere udibili i riferimenti del parla-
to di alta frequenza, riducendo al contempo, gli artefatti

SPECTRAL IQ: PER UNA MIGLIORE UDIBILITÀ 
ALLE ALTE FREQUENZE

acustici causati dai sistemi oggi presenti sul mercato.
Venti partecipanti, ognuno con un’ipoacusia simmetrica
neurosensoriale moderata in caduta ripida grave o
profonda, hanno preso parte a uno studio clinico su larga
scala in cui si richiedeva ad ogni partecipante di comple-
tare il test “S” (Robinson, Baer & Moore, 2007), nel quale
essi devono identificare la presenza o meno di una /s/
finale in parole presentate a 65 dBSPL, in competizione
con rumore pesato sul parlato (brusio) a 45 dBSPL. ). In
questo studio, 16 su 18 partecipanti hanno tratto benefi-
cio da Spectral iQ rispetto ai due metodi tradizionali di
abbassamento frequenziale, mostrando un miglioramen-
to nell’identificazione del parlato ad alta frequenza di più
di 29 punti percentuali. Spectral iQ migliora l’udibilità
del parlato alle alte frequenze, superando gli svantaggi
delle tecniche di abbassamento frequenziale tradizionali.
I moderni sistemi di abbassamento frequenziale distorco-
no il segnale amplificato sovrapponendo i segnali ad alta
e bassa frequenza o danneggiando le relazioni armoniche,
oltre ad amplificare anche il rumore ad alta frequenza.
Spectral iQ utilizza un processo unico nel suo genere
(l’Identificazione delle Caratteristiche Spettrali) per ana-
lizzare, classificare e reagire ai segnali modulati ad alta
frequenza in tempo reale. Quando viene identificato un
segnale modulato ad alta frequenza, Spectral iQ rigene-
ra questa caratteristica su una frequenza più bassa e udi-
bile, dando indizio all’ascoltatore della presenza di un
componente del parlato ad alta frequenza come /s/ o “sc”.
A differenza di altri sistemi che limitano molto l’ampiez-
za di banda, Spectral iQ permette agli apparecchi acusti-
ci Starkey di mantenere un’ampiezza di banda relativa-
mente buona, una distribuzione frequenziale non distor-
ta e contemporaneamente di ristabilire l’udibilità del par-
lato ad alta frequenza per quei pazienti che in preceden-
za venivano considerati non protesizzabili.
Gent.le lettore, in queste pagine pubblichiamo una sintesi
del lavoro scientifico. Qualora fosse interessato allo studio
completo, in italiano, non esiti a contattarci.
Telefono: 02-9272181 o direttamente via e-mail:
marco_cociglio@starkey.it
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LA MAPPATURA BINAURALE 3D MIGLIORA 
LE FUNZIONALITÀ DELL’APPARECCHIO ACUSTICO 
NELLA VITA QUOTIDIANA

vamente disturbato – con rumore e riverbero – per deter-
minare la presenza di parlato nell’ambiente. Se entrambi
gli apparecchi monitorano costantemente l’ambiente e si
scambiano le informazioni, ciò migliora la discriminazio-
ne vocale nell’orecchio meno esposto di ben 5 dB. La
conseguenza pratica è che, con la Mappatura Binaurale
3D, l’udibilità del parlato può essere conservata a rap-
porti segnale – rumori che sarebbero troppo bassi per
permettere ad un solo apparecchio acustico di individua-
re la presenza del parlato. L’udibilità del parlato è conser-
vata in due modi. Primo, la direzionalità InVision sele-
ziona la modalità del microfono (omnidirezionale o dire-
zionale) che consenta il miglior rapporto segnale –
rumore per ogni orecchio. Secondo, l’algoritmo di ridu-
zione del rumore ad azione ultrarapida Voice iQ riduce il
rumore di fondo senza danneggiare il segnale parlato.
(Pisa, Burk & Galster, 2010). Il rumore di fondo non è
generalmente apprezzato e il soggetto protesizzato, come
qualsiasi altra persona, vuole percepirlo il meno possibi-
le. Una migliore individuazione del parlato, resa possibi-
le dalla Mappatura Binaurale 3D, permette di mantene-
re il comfort in presenza di rumore di competizione.
Quindi è ridotta al minimo l’involontaria perdita di
segnale parlato in presenza di uno scarso rapporto segna-
le – rumore. Se invece nell’ambiente è presente soltanto
il rumore, l’apparecchio acustico entra in modalità dire-
zionale e applica l’algoritmo di riduzione del rumore per
mantenere quanto più possibile il comfort per quella cir-
costanza. Attraverso la collaborazione dei due apparec-
chi, la Mappatura Binaurale 3D bilancia la conservazio-
ne dell’udibilità e il mantenimento del comfort uditivo e
permette ai diversi adattamenti e passaggi di modalità di
avvenire contemporaneamente e in tempo reale, senza
disturbo o ritardo percepito dal paziente. I benefici della
Mappatura Binaurale 3D in situazioni d’ascolto reale,
sono dimostrati clinicamente e pubblicati con la White
Paper da cui è tratta questa sintesi.

Per decenni, medici e ricercatori hanno sottolineato l’im-
portanza della protesizzazione bilaterale per evitare mal-
funzionamenti dell’altrimenti perfetto sistema uditivo
binaurale di cui siamo dotati. La disponibilità di appa-
recchi acustici wireless ha rinnovato l’interesse per la
materia e ha indirizzato la discussione prevalentemente
sull’elaborazione del segnale. Questo articolo descrive la
logica, il progetto e l’efficacia della Mappatura
Binaurale 3D, il protocollo Starkey per la comunicazio-
ne binaurale. Il paziente protesizzato è soddisfatto dei
suoi apparecchi, al massimo, nell’80% dei casi (Kochkin,
2010). Pertanto, persistono problemi in situazioni d’a-
scolto difficili come all’interno di ristoranti, automobili o
grandi gruppi di persone (Kochkin, 2010). Tali situazio-
ni sono molto importanti per il paziente protesizzato,
dato che implicano atti comunicativi o comunque ascol-
to intenzionale (Wagener e altri, 2008). È ragionevole
pensare che mediante un miglioramento dell’ascolto in
situazioni difficili possa aumentare la soddisfazione in
merito alla protesizzazione in generale. In effetti, questa
è la premessa che sta alla base di ogni progresso tecnolo-
gico in campo audioprotesico. 
La Mappatura Binaurale 3D è il protocollo wireless di
Starkey per la comunicazione interaurale. Esso analizza
continuamente l’ambiente acustico che circonda il
paziente e applica l’elaborazione del segnale appropriata
per la direzionalità InVision, AudioScapes, e Voice iQ. La
Mappatura Binaurale 3D può essere utilizzata solo su
applicazioni binaurali con tecnologia IRIS wireless. Il
progetto dell’algoritmo è basato su due principi: 1) con-
servare l’udibilità quando è presente il parlato e 2) man-
tenere il comfort uditivo se il parlato è assente o il livel-
lo globale del segnale in ingresso è molto elevato.
La parola, mezzo di comunicazione primario, è il segna-
le sonoro più importante per i soggetti protesizzati e la
sua udibilità non può essere tralasciata. Gli apparecchi
acustici devono basarsi su un segnale in ingresso relati-



La crescita Crai non ha confini. Nel 2006 il salto nel
futuro si è concretizzato con la costruzione di un ampio
reparto per “Onelaser”, il sofisticato software 3D che
permette lo sviluppo e la realizzazione di gusci per
apparecchi acustici e auricolari rigidi, con una caratte-
ristica che ha ridotto quasi a zero difetti e rifacimenti,
necessità sempre più sentita dagli audioprotesisti. 
Il guscio realizzato con il sistema 3D Onelaser diventa
la foto dell’impronta inviata a Crai dall’Audioprotesista
con il risultato di un’assoluta fedeltà del prodotto
all’impronta, con la diminuzione drastica del feedback,
una qualità maggiore in termini di durata, una ventila-
zione migliore poiché sono sfruttati meglio gli spazi e le
forme per ridurre al minimo l’occlusione. 
Gli audioprotesisti all’avanguardia usufruiscono degli
scanner che CRAI mette a loro disposizione, in conto

comodato, usufruendo della tecnologia 3D per un invio
rapido e preciso dell’impronta, con un notevole rispar-
mio di spese di spedizione, di preparazione dei docu-
menti, ed eliminazione degli imballaggi.
Un altro passo avanti è stato fatto nel 2009 con il lancio
di Boss, il rivoluzionario apparecchio acustico, in pronta
consegna con il microfono posizionato dietro l’orecchio.
L’ergonomico design di Boss con il brevetto BEM (Behind
hearing microphon), insieme alla semplicità di applica-
zione e all’affidabilità del prodotto, sta rilanciando il
made in Italy nell’America Latina, in Francia e Israele ed
è destinato, visto il successo, a confrontarsi con i compe-
titor su scala globale. Gli audioprotesisti italiani che stan-
no utilizzando Boss hanno trovato un’eccellente risposta
al prodotto grazie alla voce naturale e nitida che il clien-
te, già al primo impatto di utilizzo, riscontra. Questo
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successo è dovuto principalmente al circuito digitale di
tipo evoluto con processore dual core, la riduzione del
rumore a strati e su 12 bande e all’opzione del generato-
re di rumore casuale a spettro piatto per la terapia di acu-
fene, ormai richiesta su larga scala.
Oggi la sede Crai si è ulteriormente ampliata con un
moderno edificio, un’area dedicata al custum service e
alla logistica, con un team qualificato di tecnici per
garantire in 4 giorni l’evasione della produzione e del-
l’assistenza, con un efficiente servizio di spedizione.
Nella nuova struttura trova ora spazio una stanza silen-
te dotata delle più avanzate tecnologie con la presenza
continua di propri tecnici, pronti a risolvere i casi più
difficili, verificare in diretta la risposta qualitativa degli
apparecchi acustici e dare agli audioprotesisti un’assi-
stenza “problem solving” per ogni particolare esigenza
del loro cliente.
Ma ciò che rende davvero unico l’ambiente e l’immagi-
ne di questo nuovo edificio è la qualità e la misura della
sua accoglienza. Ogni elemento, da quello architettoni-
co, più generale, a quello particolare relativo alle carat-
teristiche tecnico-funzionale, contribuiscono in egual
modo alla definizione complessiva dello spazio interno.

Un ambiente dove colore e luminosità si esprimono in
un gioco di linee continue, in spazi apparentemente
vuoti, prefigurando simbolicamente la rete dell’ascolto,
tra silenzio e parola.
Nella visione di Sandra Suman, direttore generale, c’è il
futuro di una azienda dallo “spirito innovativo”, l’inte-
roperabilità con i partner audioprotesisti, l’adozione
sempre più convinta di standard qualitativi e modalità
di contatto e dialogo fisico e non virtuale. In questa
continua trasformazione della sede, c’è il cuore di un’a-
zienda pronta a dare un puntuale ed eccellente servizio
che differenzia l’offerta. È un segnale di cambiamento
concreto che vuole condurre Crai verso una posizione
di vertice nel panorama italiano ed europeo degli appa-
recchi acustici. Si può davvero dire che Crai è diventa-
ta un “campus formativo e di ricerca” un polo dove con
i corsi ECM di formazione continua, la qualità e la voca-
zione al servizio sono al primo posto. 
Il pay off della Crai, “udire bene, sempre” non a caso
punta sulla qualità, sulla durata del prodotto e del ser-
vizio, nel tempo e nello spazio! La qualità, si sa, premia
sempre.
Crai spa tel. 049.5386777
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CHE COS’È “L’AUDIOPROTESISTA”
È una rivista che parla di professione, di aggiornamento tecno-
logico, 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, mem-
bro dell’Associazione Europea degli Audioprotesisti.
Vuole dare risalto alle figure professionali coinvolte nella protesiz-
zazione, agli apparecchi acustici e lo  stato dell’arte della tecno-
logia, alle normative di riferimento e l’integrazione europea, agli
eventi e manifestazioni del settore, all’aggiornamento professio-
nale e scientifico, alle informative dell’associazione ANA-ANAP
con l’obiettivo di “reintegrare al meglio le facoltà uditive di chi si
rivolge all’Audioprotesista”, ponendo “il bene del soggetto ipoa-
cusico come unico traguardo dell’Audioprotesista” (dall’ edito-
riale del numero 1, anno 1979).

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 scrive-
re 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!

L’abbonamento è gratuito per tutti
Puoi ricevere “l’Audioprotesista” gratis direttamente a casa tua
semplicemente inviando un’e-mail 
(abbonamento@audioprotesista.it) con i tuoi dati postali
(Cognome, Nome, Indirizzo, Cap, Città, Prov.).

L’AUDIOPR
ORGANO UFFICIALE DEGLI AUDIOPROTESISTI ITALIANI E
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE  AUDIOPROTESISTI
PROFESSIONALI, MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA
DEGLI AUDIOPROTESISTI

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

SONO AGGIORNATI 
I TUOI DATI? 

Per offrirti servizi sempre validi,
è necessario che il nostro archivio
sia sempre aggiornato e completo. 

Per questo motivo, comunica alla nostra
redazione eventuali cambiamenti nei tuoi
recapiti inviando una e-mail all’indirizzo:
abbonamento@audioprotesista.it

oppure un fax al numero 
02.47995538

RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO



ROTESISTA
AUDIOPROTESISTI 3.224

FILIALI E CENTRI ACUSTICI 1.400

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

MINISTERI, ALTRE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI, ALTRI INDIRIZZI 1.770

AEA 58

TOTALI 13.296

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

L’Audioprotesista entra nelle case…

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

Calendario uscite
Giugno, Novembre, Febbraio

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

AVVISO AI LETTORI
Gentili Lettori, i vostri nominativi fanno parte dell’indirizzario della nostra Rivista.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n.675/1996 per la tutela dei dati personali (privacy), comunichiamo che tale archivio è
esclusivamente gestito dall’ANAP, Associazione Nazionale Audioprotesisti, con sede a Milano in via Val D’ Intelvi 3. I vostri dati, pertanto,
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Voi potrete chiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti,
integrazioni o cancellazione, scrivendo all’ Associazione: fnaai@fnaai.it

LISTINO 2011 Generale Preferenziale Associati Contract
(minimo 3 uscite)

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

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

LA PUBBLICITÀ SU “L’AUDIOPROTESISTA”



L’AUDIOPROTESISTA

Record di accessi da tutta Europa per il nostro sito www.audioprotesista.it, uno stru-
mento completo e innovativo, in grado di garantire ai lettori informazioni più tempestive e
la possibilità di sfogliare tutte le nostre iniziative editoriali, oltre che offrire agli inserzionisti
una comunicazione più completa e integrata.
Il portale contiene tutte le sezioni utili alla nostra professione, con approfondimenti sulla
vita associativa, sulla formazione e sull’università, spunti di riflessione sui problemi di
udito, sull’aggiornamento normativo e, naturalmente, sugli sviluppi tecnologici e le noti-
zie sui prodotti e sulle aziende di produzione.
Sul portale, tra le altre funzionalità, trovate una piccola biblioteca audioprotesica scarica-
bile gratuitamente. Disponibili in questa sezione, il libro di Maurizio Clerici
“L’Audioprotesista” (l’unico manuale italiano sulla nostra professione), Le linee guida Sio
2007, Le linee guida Inail 2007, tutti gli arretrati della rivista e i quaderni allegati e le
nuove pubblicazioni.

AudioPRO
la nuova versione on-line

Novità in vista per AudioPro, che si conferma come uno strumento
editoriale vincente, capace di accompagnare ed arricchire la crescita
culturale della professione dell’Audioprotesista.
Fedele al suo obiettivo, e cioè quello di fornire un’informazione moderna,
veloce e mirata, Audiopro cambia veste per assumere quella che più si
addice alle sue caratteristiche: dal prossimo numero, infatti, Audiopro sarà
consultabile on-line. 
Siamo certi che in questo nuovo formato saranno valorizzati lo spirito
propositivo e la voglia di rinnovamento che caratterizzano la categoria
degli Audioprotesisti. In un contesto come questo è chiaro il ruolo
fondamentale rivestito dall’ informazione: un ruolo di stimolo, di
riconoscimento reciproco e di costante collegamento tra tutti gli associati.

Muta la veste, ma non muta la crescita di Audiopro. Che anzi, a maggior ragione sarà lo strumento vincente al
servizio degli audioprotesisti per dialogare con tra di loro, per far conoscere le loro realtà, le loro iniziative, per
pubblicare annunci di lavoro o di ricerca di personale. Il processo di miglioramento è sempre in evoluzione e la
professione è attenta a cogliere le esigenze di una società che cambia. L’audioprotesista oggi è sempre più un
“professionista della salute”, attento alla sua preparazione, consapevole del proprio ruolo e della propria
responsabilità verso il paziente. Una personalità rispettata ed autonoma, protagonista a pieno titolo di una rivoluzione
che lo chiama a dialogare con la figura del medico, con cui condivide l’obiettivo finale del benessere del paziente.
Tutto questo è stato possibile perché gli audioprotesisti hanno saputo fare squadra, confrontandosi ed aggiornandosi
continuamente.

www.audioprotesista.it
IL PORTALE DEL MODERNO
PROFESSIONISTA SANITARIO






