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IL PUN
TO

Questione di Fitting

Sull’elogio alla tecnologia mi ero già soffermato nel numero precedente. In realtà era lo spunto che mi
serviva per aprire la strada all’analisi di ciò che rappresenta senza dubbio l’elemento chiave di una
buona protesizzazione.

Mi hanno fatto riflettere ulteriormente le osservazioni seguite al mio editoriale: in tanti mi hanno riba-
dito che non è la tecnologia al centro, ma è la mano dell’audioprotesista che rende fattibile il “miraco-
lo” della restituzione dell’udito. Un’ulteriore conferma dell’importanza della professione con l’audio-

protesista al centro di un processo di riabilitazione acustica in cui l’apparecchio acustico è solamen-
te uno splendido strumento da scegliere, adattare, verificare.

Certo il fitting non rappresenta che un aspetto della perfetta protesizzazione. Credo che
però valga la pena soffermarsi su questo atto così speciale.

Noi lo sappiamo bene proprio perché si tratta del nostro lavoro e sperimentiamo tutti
i giorni l’impegno e il tempo da dedicare al fitting, la regolazione fine della prote-

si collegata al computer e all’utente.
Questo in fondo non è solamente un atto tecnologico ma anche un misto di con-
sulenza psicologica, approccio umano, counselling (consolazione?) e messa in
pratica di anni di esperienza nella personalizzazione dell’acustica.
Un momento di incontro fra il professionista e il paziente: un attimo di silen-
zio di concentrazione e la magia prende forma nei suoni e nell’acustica che
l’apparecchio trasmette alla mente del soggetto che, con attenzione, collabo-
ra con l’audioprotesista trasferendogli le sue impressioni ed emozioni.

Un istante ancora, e l’apparecchio acustico prende vita, si attiva e comincia
timidamente a trasmettere informazioni che diventano più precise e dettaglia-

te. Con il tempo questo microchip apparentemente inutile comincerà a raccon-
tare storie di vita, emozioni, musica e parole che sono la colonna sonora della

vita. Quel pezzetto di plastica diventerà il migliore amico del suo portatore per-
chè rappresenta il mondo dei suoni e il debole di udito avrà imparato a fidarsi di

lui. Senza di lui, sa che sarà isolato.

È vero quindi che la nuova tecnologia avvicina nuovi utenti: nessuno oggi si sognereb-
be di indossare un apparecchio acustico a scatola! Ma è anche vero che solo “i piloti” di

questi piccoli gioielli tecnologici hanno il polso della situazione e sanno scovare nei meandri
del software le giuste risposte alle esigenze dell’utente. Me lo ha ribadito Niels Jacobsen nell’inter-

vista che ho avuto il piacere di proporgli, che “Se chiedi ad un sordo il nome dell’apparecchio acu-
stico che indossa, probabilmente non ne è a conoscenza, ma se gli chiedi il nome del suo den-
tista o del suo audioprotesista, lui lo conosce molto bene.”
Ci vuole tempo e tanta esperienza per decifrare le aspettative, capire le difficoltà, interpretare i modi
di dire e trasformarli in input per il software che imposterà un’amplificazione sempre più precisa.

È il bello del nostro lavoro e i computer ci aiutano a farlo, ma non possono sostituire l’intesa che si crea
tra il professionista e l’utente.
È un mondo complesso ancora tutto da scoprire, affascinante e intricato, ma è il mondo dell’audiopro-
tesista che accoglie, consiglia, regola, dà vita all’acustica.

È questione di fitting.

Mauro Menzietti
Direttore editoriale
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Con il compimento del 18° anno dal-
l’istituzione della figura sanitaria del-
l’audioprotesista, ufficialmente nato
con il DM 668 nell’anno 1994 - uno
status, allora, molto discusso, contro-
verso e, soprattutto, combattuto fino
al ricorso al Tar del Lazio, tanto era
temuto e che ci vide in tanti al
Congresso nazionale di Gubbio in
grande ambascia perché lo temevamo
- è il momento del lancio, dell’analisi
e degli approfondimenti che trove-
ranno ampio spazio al prossimo con-
gresso in cantiere.
Si dice che “le buone idee hanno
gambe e camminano” quando, natu-
ralmente, ci sono persone di buona
volontà a raccoglierle. L’ipotesi di
ricavare un contesto organizzativo
capace di attivare risorse economiche
da elevate professionalità derivanti dalla formazione universitaria non nacque subito, anzi la resistenza a ciò che ci
stava accadendo fu molto forte e per rendersene conto basta scorrere il “manifesto di Gubbio” come venne battez-
zato il documento, un vero e proprio atto di guerra, approvato nel congresso dell’epoca.
Il responso del Tar fu pilatesco: non ci diede ragione, ma ci diede il tempo e noi conquistammo il  tavolo di con-
certazione delle regole che altrimenti ci avrebbero travolti. Per chi come me ha creduto e lavorato nel progetto che
ne è seguito e che ci ha portato a traghettare in massima sicurezza sin qui i colleghi di allora è un piacere ricorda-
re i successi dopo le grandi paure, ma non voglio indulgere su di essi anche se la propria storia non si dimentica.
Il nostro compito oggi è guardare avanti, facendo tesoro di tutto: di tutto quello che si è costruito e imparato, per
cercare nuove risposte utili ai cambiamenti che abbiamo domati e cavalcati.

EDITORIALE
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Rimini 2012, 
diciotto anni dopo 
l’Audioprotesista
sanitario Dm 668/94
Un manifesto 
per discutere

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP

>Maturità anagrafica uguale maturità professionale?
L’Audioprotesista che vogliamo  <



Per il futuro prossimo l’impegno di FIA, frutto dell’e-
sperienza passata, dovrà concentrarsi soprattutto all’au-
dioprotesista che vogliamo. Gli ambiti per continuare il
nostro processo di crescita continuo avranno una parti-
colare attenzione, in primis, ai nuovi giovani colleghi
neo-laureati, alla loro integrazione e formazione e
accompagnati con più efficacia dall’università al mondo
del (nostro) lavoro. Fra i nuovi impegni ci sarà anche
quello di promuovere la responsabilità sociale d’impre-
sa: Catricalà, pas-presidente dell’antitrust è categorico
al riguardo. Egli equipara la professione medica come le
altre professioni sanitarie al pari di una attività  com-
merciale: verso una gestione responsabile e sostenibile
attenta ai cambiamenti sociali, organizzativi, verso la
massima trasparenza nella
relazione tra Professionisti
e Utenti e tra Professionisti,
per un’equità di benefici
negli scambi, con una con-
correnza corretta e leale.
Sono parole di Catricalà.
Anche noi dobbiamo porci
nel giusto modo nei con-
fronti di Comunità, mondo
dell’informazione, opi-
nion-leaders, vari stakehol-
der e fare emergere il gran-
de “valore d’insieme” che

possediamo e che dobbiamo esplicitare meglio e rende-
re più visibili le nostre “buone pratiche”. Solo valoriz-
zando ciò che siamo e di cui siamo capaci, possiamo
allontanare da noi il percepito non sempre positivo che
ci accompagna per via dei nostri trascorsi commerciali,
in qualche caso, non del tutto e da tutti abbandonati.
Da un lato la società civile, le istituzioni, l’opinione
pubblica guardano con occhio nuovo ai professionisti
della salute, alla loro cultura. Vagliano non solo i risul-
tati della ricerca e della tecnologia, ma la capacità d’ini-
ziativa e la competenza di chi produce salute e benesse-
re che garantiscono appropriatezza e qualità prestazio-
nali. In altre parole colgono chi sa essere “protagonista”
nella sfera socio-sanitaria con il proprio contributo e
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partecipazione allo sviluppo dei benefici sociali, concre-
ti e sostenibili. Ciò che si attende anche da noi è mette-
re in primo piano il bisogno che l’utente esprime e che
dietro ogni bisogno c’è una persona e si tratta quasi
sempre di persone particolarmente fragili.
Dall’altro lato , sempre di più c’è chi, anche fra noi, non
è indifferente ai fenomeni di disagio e di emarginazione
sociale e si impegna in modo diretto per contribuire a
creare “ben-essere”, con modalità non in antitesi tra
visione economica, profitto e responsabilità sociale
coniugando, nel contempo, l’elemento dell’autonomia
con la responsabilità come proprio tratto distintivo.
Pensieri troppo alti? Filosofie con poco costrutto? Può
darsi! Però queste nuove sensibilità si colgono se si osser-
va con attenzione e si mettono insieme una serie di
segnali spia: l’altissima adesione al progetto che sta alla
base dell’accordo siglato da Fia e Cochlear; il grande
segno di maturità e di impegno di chi ha aderito alla
“Carta Etica e dei Valori”; l’Albo dei Tutors, un’idea par-

tita dal Lazio che si sta allargando alle altre Regioni e che
ha già prodotto un’impegnativo manuale per studenti e
coordinatori giudicato di grande immagine, sostanza e
utilità; il nuovo e gravoso Master di Torino dopo quello
di Padova, entrambi al completo e molto apprezzati.
Tutti segnali che fanno buona qualsiasi categoria e
che,nel caso nostro, stanno travalicando gli ambiti
immaginati in origine e, come l’humus, stanno germinan-
do nuove richieste e altre, nuove, interessanti iniziative.
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L’audioprotesista che vogliamo, non è un’invenzione, c’è
già, anche se non fa notizia come la malpractise.
L’audioprotesista che vogliamo è chi già professa la qua-
lità nella quotidianità, chi rifugge da comportamenti
etico-professionali e da strategie di marketing e di comu-
nicazione poco appropriate; questi sono i comportamen-
ti che possono tenerci lontani da modalità come gli
“acquisti centralizzati” praticati e spinti nella P.A., lonta-
ni da ciò che è avvenuto recentemente in Svizzera dove
è stato liberalizzato completamente il commercio degli
apparecchi acustici, o da certi attacchi e giudizi apriori-
stici come quelli alla base della denuncia al Garante pro-
mossa dalla Associazione “Luca Coscioni”.
Molto meglio pensare e introdurre fra i servizi che si
offrono, con le migliori tecnologie e la migliore acco-
glienza nelle proprie strutture, atti socialmente utili
come l’“assistenza domiciliare” ai tantissimi anziani con
difficoltà motorie di tipo temporaneo o permanente,
una domanda che è in forte crescita com’è registrato
dalla “Relazione sullo stato sanitario 2009-2010”. Una
fotografia, questa, da cui si ricavano i “bisogni” degli
over 65 (il 20,3% degli italiani) che merita, da parte
nostra, un’attenzione privilegiata con un’assistenza ad
hoc, normata e tariffata e prevista nei nostri atti di ser-

vizio non in forma esclusivamente volontaria o gratuita,
quindi incerta com’è ora. E chi ha orecchie capisca.
Tra l’altro, in un mercato in cui i prodotti sono sempre
più indifferenziati agli occhi dei nostri Utenti la diver-
sità che il pubblico riconosce alle imprese e ai professio-
nisti capaci di trasmettere la cultura delle loro scelte eti-
che e professionali può assumere un beneficio rilevan-
te. Infatti, migliorano la reputazione e accrescono la
legittimazione nel proprio contesto, aggiungono credito
alla percezione che la comunità nel suo insieme ha della
comunità audio protesica, concorrono alla valorizzazio-
ne nei propri contesti sempre più fattori chiave di com-
petizione. Oggi, è parere che un’impresa, che coniuga
l’obiettivo di concorrere alla realizzazione di obiettivi
etico-solidali, di praticarli con quello, sacrosanto, del
giusto profitto ottiene anche altri vantaggi diretti e tan-
gibili, legati alle relazioni che intrattiene con i diversi
stakeholder, interni ed esterni, aiutano a crescere il
livello di fidelizzazione della propria clientela, dei pro-
pri collaboratori, la loro motivazione e il loro senso di
appartenenza, aumenta la fiducia degli opinion-leaders,
con le Istituzioni e rende più saldi i rapporti. 
Insomma, le ragioni etiche, sociali ed economiche per-
ché la categoria si cimenti con un impegno diretto su
questi fronti sono molte e sempre più adesioni appog-

giano queste scelte. Una responsabilità ancora
più sentita oggi che siamo alle prese

con una delle peggiori crisi
economiche e anche

i nostri Utenti,
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smarriti e frastornati, possono essere richiamati da
qualche motivazione diversa dalle solite comunicazioni
commerciali e di marketing.
Per ottenere rispetto e attenzione positiva serve essere
trasparenti, cioè coerenti. Serve onorare compiutamen-
te il passaggio di status che ci ha permesso di passare,
da meri venditori e esecutori di disposizioni altrui, alla
piena autonomia della figura sanitaria, ovverosia, a pre-
statori d’opera intellettuali libero professionali il cui
esercizio, ora, è fondato e ordinato sull’autonomia e sul-
l’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica.
A 18 anni da quell’evento che ci ha dato lo status sani-
tario - con la maggiore età e la ragione - abbiamo rag-
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giunto la pienezza dei diritti e doveri giuridici. E questo
è l’audioprotesista che vogliamo. In ogni caso i risultati
di successo che consolidano la nostra evoluzione conti-
nua, rafforzando, allargando le relazioni avviate, sfrut-
tando le opportunità, senza limitarsi a risolvere i pro-
blemi della propria gestione, condividendo i principi
dell’Etica per il raggiungimento di nuovi obiettivi
comuni sono la spinta che ha aggregato tanti colleghi
nei progetti di cui sopra e di cui ho voluto dare riscon-
tro e visibilità assieme ai nuovi valori dell’appartenenza
dell’audioprotesista sanitario DM 668/94 in marcia
dalla maturità anagrafica alla maturità professionale.

gruppioni@fnaai.it ■

A (S)PROPOSITO DI CHI PRATICA PUBBLICITÀ GIUDICATE LESIVE
DELL’IMMAGINE DELLA PROPRIA CATEGORIA

Catricalà: “Non è l’Ordine che deve giudicare la pubblicità degli iscritti, 
ma l’Antitrust e gli Ordini vanno profondamente riformati”

[martedì 6 settembre 2011]

C
he le vedute tra Ordini ed Antitrust sull’ esercizio professionale fossero diverse non è certo una notizia
nuova che viene confermata dall’intervista rilasciata al Giornale dell’ Odontoiatra. Una visione che equi-
para la professione medica (e tutte le altre professioni sanitarie) al pari di una attività commerciale.
«La nostra visione - dice il presidente dell’Agcom Antonio Catricalà - non è una stranezza ma viene
direttamente dalle norme e dallo spirito del Trattato europeo: l’attività professionale viene considera-

ta attività imprenditoriale. Ne deriva che ci deve essere libertà di tariffa e di pubblicità . Non vedo come questo possa
danneggiare i pazienti: piuttosto ne amplifica la libertà di scelta. Peraltro pensare che un’attività imprenditoriale di
per sé danneggi la clientela equivale a demonizzazione le imprese. Seguendo questo ragionamento chiunque dovreb-
be temere di andare al ristorante o di comprarsi una barca perché fanno/sono impresa. È la qualità della prestazio-
ne, medica o commerciale, a garantire il cittadino».

Sono molti gli argomenti trattati nell’intervista a partire dalla pubblicità dove il presidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ricorda come la legge preveda il controllo da parte dell’Ordine ex post, mentre, dice, gli
ordini la interpretano in modo restrittivo. Per Catricalà l’Ordine invece di aprire un procedimento disciplinare nei con-
fronti dell’iscritto deve denunciarlo all’Antitrust. «Sapremo decidere in scienza e coscienza se il messaggio pubblici-
tario inganna i pazienti» - dice.

Per quanto riguarda la battaglia contro le tariffe basse Catricalà la giudica di retroguardia e dice alla classe medica
che l’Authority è vicina ai professionisti che vogliono accettare la sfida della concorrenza. E poi aggiunge: «Chi stabi-
lisce la tariffa di riferimento, una associazione dei consumatori o i medici stessi?».

Infine il parere del presidente Catricalà sugli Ordini è decisamente chiaro. «Gli ordini tutti - si legge nell’intervista -
vanno profondamente riformati. Così come sono strutturati sono una garanzia solo per gli iscritti , non per gli uten-
ti. Occorre che si aprano alla società civile, includendo nei loro organi di rappresentanza le associazioni dei consu-
matori. Diversamente verranno sempre considerati, a ragione, i difensori delle caste che difendono, anziché la pro-
fessionalità, interessi corporativi».

Il Barone Rampante
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Sarà Rimini ad ospitare questa edizione del Congresso ma non
ci saranno duplicazioni o ripetizioni rispetto all’edizione del
2006: tutta l’organizzazione, infatti, sarà una completa novità.
Anche quest’anno sapremo stupirvi. A partire dalla scelta del
nuovo Palacongressi, recentemente inaugurato.
Costruito laddove nel ‘900 sorgeva una fornace, il Palacongressi
conserva oggi nel suo stile architettonico una tensione verso
l’alto, ma non più con una ciminiera, bensì con una grande con-
chiglia di vetro che racchiude la sala principale della struttura e
che ne è diventata l’elemento caratterizzante.
L’architetto Volkwin Marg ha realizzato sale, ambienti accoglien-
ti e luminosi e ampi spazi nudi da riempire come si vuole, sod-
disfacendo il desiderio di ospitalità e di buon vivere e creando un
luogo dove incontrarsi per lavorare è anche e soprattutto piace-
vole.
Tutto ciò si è tradotto nella realizzazione di un ambiente impor-
tante e rigoroso. È a disposizione di tutti una tecnologia amica e
gestibile, sono presenti tutti i servizi desiderabili, tecnologie di
ultima generazione, arredi di design e rifiniture di alto pregio: i
materiali utilizzati richiamano i colori del mare, della sabbia,
degli alberi e, nel diventare “costruzione”, si preoccupano
innanzitutto di rispettare l’ambiente.
Il Palacongressi è infatti inserito all’interno di un progetto di
riqualificazione del verde urbano denominato “Raggio Verde”:
è un percorso che unisce il mare al centro città, rendendo la
struttura congressuale facilmente raggiungibile anche a piedi
e in bicicletta e collegandola alla vita del centro storico. Oltre
all’esperienza di vivere il Congresso FIA in questo nuovissimo
contesto, i congressisti avranno l’occasione per approfondire la
conoscenza di questa meravigliosa cittadina del Centro Italia,
facilmente accessibile visti i collegamenti ferroviari e autostra-
dali e l’aeroporto Federico Fellini che la collega alle principali
città italiane.
A Rimini c’è davvero tutto! Che si dorma in tenda o in hotel a 5
stelle lusso, Rimini va incontro alle esigenze di tutti, proponen-
do un bellissimo itinerario d’arte e di cultura con capolavori
unici al mondo del periodo romano e rinascimentale. Una pas-
seggiata in riva al mare lunga 15 chilometri, 227 stabilimenti
balneari, oltre 1.100 alberghi. Rimini è una città laboratorio. Da
sempre qui nascono le tendenze più nuove: street bar, happy
hour, aperitivi in spiaggia, cene in riva al mare, sport del futuro.
Ma soprattutto si vive un’atmosfera particolare. Vi piacerà. Sia
per una lunga che per una breve vacanza, sono tante le cose che
Rimini potrà offrirvi e tante le curiosità.
Nel prossimo numero non mancheremo di darvi approfondimen-
ti su tutti i diversi aspetti della vita di questa bellissima cittadina. 

Questo il tema della 17° Edizione del Congresso Nazionale FIA,
Federazione Nazionale Audioprotesisti 

che si svolgerà dal 23 al 25 novembre 2012

COMUNICATO NR. 2

RIMINI 2012 
I NUOVI VALORI DELL’APPARTENENZA

L’Audioprotesista Sanitario dal DM 668/94 alla maturità anagrafica 

e professionale. Analisi e prospettive. 







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
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TARIFFE: CONCLUSO
L’ACCORDO FIA-INAIL
FIA-INAIL il 20 marzo scorso hanno concluso un lungo confron-
to all’altezza della sfida che dovevamo affrontare, fra cui la defini-
zione delle tariffe delle “griglie C, D, E, F”. Una data da segnare,
dunque, quella del 20 marzo, perché, superati tutti gli ostacoli nel
rispetto delle regole anti-trust, è stato finalmente raggiunto l’ac-
cordo. La bozza dell’intesa, dopo il vaglio degli organi di vigilan-
za e il controllo dell’Istituto – procedure che richiederanno anco-
ra un paio di mesi, con le firme FIA-INAIL -, diventerà ufficiale.
Va detto che l’accordo ha una portata più ampia e prevede a mar-

gine anche la collaborazione di Fia alla progettazione, la partecipazione alla formazione dei
Prescrittori Inail con incontri frontali e a mezzo FAD predisposti dalla nostra Associazione. È previ-
sta inoltre – con la presenza e partecipazione della Direzione Centrale e Riabilitazione Protesi e della
Sovraintendenza Medica e dei Responsabili regionali Servizio Protesi Inail al nostro Congresso
Nazionale - un seminario congiunto con Tavola rotonda FIA, ANIFA, INAIL.
Questo è il miglior riconoscimento politico dell’ottimo lavoro che abbiamo svolto. Per concludere, con

l’introduzione delle “tariffe” verranno a
cadere tutte le contraddizioni sin qui
riscontrate che inficiavano l’alto conte-
nuto del Protocollo Sperimentale
dell’Art. 26 del “Regolamento per l’ero-
gazione di prestazioni di assistenza pro-
tesica agli invalidi del lavoro”, in parti-
colare, abolita la pratica dei tre preventi-
vi, sono ugualmente assolti l’obbligo
degli acquisti Inail alle migliori condi-
zioni, nonché il ruolo professionale del-
l’audioprotesista e l’art. 2 della Con-
venzione di Oviedo sui diritti dell’Uomo
e la bio-medicina ratificata dall’Italia nel
2001 che comprende il diritto di scelta
del fornitore.

G.G.

Aggiornamento sui Lea 
(e Nomenclatore tariffario)
Si sta lavorando, intensamente, ma con grande riserbo, alla definizione del
nuovo Patto per la Salute, dopo l’accordo sulle linee generali (che non aveva
trovato/voluto Tremonti, ma ha trovato Monti) tra Governo e Regioni. Un
documento importante, che abbraccia tutti gli aspetti della nostra sanità, a
cominciare dal nodo ineludibile della sua sostenibilità economica. Il clima, lo
sappiamo e lo viviamo tutti, è di preoccupazione e di grande attenzione alla
spesa, ma proprio serve invece portare l’attenzione su un tema che rischia
altrimenti di scomparire, quello degli investimenti in sanità o, meglio dei
tagli. Se è vero che saremo portati tutti a vigilare e a confrontarci tutti su ogni
forma di spreco, è ancora più vero che nessun sistema complesso, com’è la
sanità, può vivere senza una quota di investimenti che ne consentano manu-

tenzione e ammodernamento. Anzi, nel caso della sanità italiana, che ha urgente bisogno di essere riorganizzata, gli
investimenti sono la premessa necessaria a risparmi autentici, “di sistema” e, speriamo quindi che non prevalgano
solo “i tagli” che, stiamo sicuri, ci saranno. In quale misura non si sa, anche se o quando usciranno “costi e quan-
tità standard” si sa poco, ma guardando i numeri delle Regioni più virtuose, numeri che saranno presi a modello,
chi sa far di conto, non è vero che qualche conteggio non possa già farselo. Almeno per darsi una regolata di quel-
lo che arriverà!
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Anticipazioni sul “Programma 
di Formazione Territoriale” provvisorio 
delle attività Co.Ge.A.P.S. sul territorio
In accordo con le attività previste in convenzione e nell’intenzione di assecondare le indicazioni dell’ultima Assemblea del
Co.Ge.A.P.S. è stato ipotizzato di organizzare un “Programma di Formazione Territoriale”. Lo scopo di questi incontri è
di fornire informazioni specializzate a tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni. Questo tipo di incontri consente infatti di
divulgare le funzioni del Co.Ge.A.P.S. in accordo con l’attuale normativa che pone in carico ad Ordini, Collegi e
Associazioni la verifica della continuità formativa dei professionisti utilizzando le applicazioni del nostro database per
adempiere il proprio ruolo di certificatori dei percorsi ECM. Gli incontri si svolgeranno in sedi strategiche delle varie pro-
fessioni che compongono il Consorzio, distribuite in tutto il territorio italiano per facilitare la partecipazione di tutti gli
enti. Il Co.Ge.A.P.S. vorrebbe inoltre, di comune accordo con la Segreteria della Commissione Nazionale ECM, valutare
l’opportunità di cogliere tali occasioni per organizzare un secondo intervento, meglio se anche in presenza di personale
Age.Nas, dedicato esclusivamente ai Provider regionali allo scopo di informarli delle modalità previste per l’upload dei
dati in Co.Ge.A.P.S., in accordo a quanto previsto dagli accordi Stato Regioni.

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

Pronto il CoGeAPS, un supporto
della qualità formativa
>Intervista al presidente del Consorzo, Sergio Bovenga<

di Walter Gatti

Per Ordini, Collegi e Associazioni una relazione diffe-
rente con i propri iscritti per documentare e certificare
la qualità della formazione professionale.
Il Consorzio per la gestione delle anagrafiche ha svilup-
pato in questi anni un’immensa banca dati che raccoglie
i crediti formativi dei professionisti della salute. Tutti (o
quasi) gli eventi ECM realizzati in Italia dal 2002 ad
oggi sono stati uniformemente catalogati e messi a
disposizione di Ordini, Albi e Associazioni. Ma un
conto è il lavoro svolto sino ad ora, altro paio di mani-
che è il futuro, ben sapendo che gli Ordini dovranno
sempre più svolgere funzioni di valutazione e controllo
delle attività formative. Per capire quali saranno i passi
e le responsabilità future del CoGeAPS abbiamo inter-
vistato Sergio Bovenga, che del consorzio è presidente.
Presidente Bovenga, può tirare un consuntivo sinte-
tico del lavoro svolto in questi ultimi anni dal
CoGeAPS?

Mi lasci dire anzitutto che il Consorzio per la Gestione
delle Anagrafiche delle Professioni Sanitarie (CoGeAPS)
ha rappresentato una felice e lungimirante intuizione
finalizzata alla valorizzazione ed alla documentazione
dei percorsi formativi dei professionisti. Il CoGeAPS in
questi anni ha svolto un lungo e silenzioso lavoro di
costruzione, aggregazione e miglioramento dei processi
legati alla raccolta dei crediti formativi ECM (sia a livel-
lo nazionale che regionale) di tutti i professionisti che
operano nella sanità in Italia ed al loro “accoppiamen-
to” con le anagrafiche detenute dalle organizzazioni
professionali. Questo imponente lavoro è stato possibi-
le grazie al lavoro sinergico con il Ministero della Salute
e la Commissione Nazionale ECM, con AgeNaS e con le
Regioni. Abbiamo riunito e standardizzato le anagrafi-
che degli Ordini, Collegi e Associazioni (processo anco-
ra in parte da completare) e diffuso l’idea che fosse indi-
spensabile omogeneizzare e rendere uniformi i processi
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tra i diversi sistemi di accreditamento in quanto,
ad un certo punto dell’ECM, il quadro delle
modalità operative nei diversi sistemi di accredi-
tamento iniziava a divergere. Nello svolgimento
delle attività di raccolta delle partecipazioni la
necessità di una uniformità dei dati è diventata un
esigenza fondamentale ed ormai imprescindibile.
Infatti è stato concordato con AgeNaS un tracciato
standard per l’invio dei report degli eventi formati-
vi in formato XML, che permette la raccolta dei dati
in maniera efficace e funzionale. Ad oggi Il
CoGeAPS ha raccolto tutte le partecipazioni ECM
disponibili in Italia dal 2002 ad oggi, al fine di ren-
derle fruibili ad Ordini, Collegi e Associazioni che
alla fine dovranno certificare gli eventi formativi per
i propri professionisti. Infine desidero ricordare che
il CoGeAPS collabora strettamente con l’AgeNaS
anche per sviluppare ed implementare il Dossier
Formativo individuale e di Gruppo.
Come stanno rispondendo al sistema Ecm oggi i
diversi Ordini e Albi professionali? La sanità italia-
na risponde in modo compatto o con differenze sen-
sibili tra le varie professioni?
Occorre anzitutto ricordare che gli Ordini, i Collegi e le
Associazioni professionali sono in prima linea nel por-
tare avanti l’importanza e la centralità del sistema ECM,
sia diffondendo la cultura della formazione, sia propo-
nendo essi stessi, ove possibile, corsi formativi per i
propri iscritti. L’Italia infatti è l’unico Paese in cui l’ob-
bligo della formazione continua non è limitato alla pro-
fessione medica, ma esteso a tutte le professioni sanita-
rie, perché viene riconosciuta l’importanza della forma-
zione per tutte le figure professionali che operano nel
campo sanitario.
Ciò detto bisogna rilevare che le differenze anche in ter-
mini di risposte variano in funzione delle aspettative del
quadro normativo che inquadra le diverse professioni.
In generale i professionisti rispondono con interesse
alla necessità di formazione, la cercano. Il sistema però,
anche se ha fatto enormi passi in avanti, non appare
ancora completo ed omogeneo su tutto il territorio
nazionale per quel che riguarda la diffusione dell’offer-
ta formativa, soprattutto in alcune aree delle professio-
ni sanitarie. Inoltre non sempre vi é una completa visio-

ne d’insieme e complementare tra le offerte formative
del sistema Nazionale e del sistema Regionale.
Ci sono elementi culturali oppure tecnici che gli
Ordini devono ancora acquisire affinché il tutto fun-
zioni correttamente e con efficacia?
Il sistema ECM è piuttosto complesso e dotato di mol-
teplici sfaccettature. Gli Ordini, i Collegi e le
Associazioni professionali hanno più di un ruolo all’in-
terno di questo sistema: hanno il ruolo prioritario di
certificatori della formazione, a volte sono anche orga-
nizzatori di corsi ECM e, per alcune tipologie, persino
enti accreditanti. Questo rende molto impegnativa la
partecipazione di Ordini, Collegi e Associazioni; in ogni
caso tutti gli enti coinvolti hanno dato il massimo, col-
laborando tra di loro e con gli altri soggetti del sistema
ECM. Per quanto riguarda il CoGeAPS stiamo pianifi-
cando su tutto il territorio nazionale incontri formativi
indirizzato alle sedi provinciale degli Ordini, Collegi e
Associazioni per aggiornarli sulle novità del sistema e
sulle funzionalità del CoGeAPS e supportarli nelle loro
azioni. Il mondo Ordinistico è in continua e rapida evo-
luzione. Gli Ordini (ma anche i Collegi e le
Associazioni) devono maturare una relazione in parte
differente nei confronti dei propri professionisti, al fine
di guadagnare un rapporto costante con essi e seguire la
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vita professionale (dal punto di vista della formazione e
dell’aggiornamento e, in ultima istanza, della qualità
professionale) del Professionista. Non sono più i soli
titoli abilitanti della professione gli unici elementi che
devono essere acquisiti dagli Ordini e dalle realtà pro-
fessionali, ma deve nascere tra l’Ordine e il
Professionista un rapporto informativo costante nel
tempo mirato a documentare e certificare la qualità
della formazione professionale.
In queste settimane renderete disponibili agli
Ordini il flusso dei crediti di ogni singolo professio-
nista. Cosa accadrà a quel punto? Cosa vi attendete
da questa scelta di trasparenza del dato?
Ci attendiamo il completamento di un percorso. Il ser-
vizio può e deve essere migliorato da tutti gli attori in
gioco, ma la via e lo schema del sistema si stanno ormai
completando. Ci aspettiamo delle difficoltà perché
soprattutto all’inizio del sistema ECM il focus era con-
centrato maggiormente (e comprensibilmente) sulla
qualità della formazione piuttosto che sulla completez-
za delle informazioni e dei dati. Pertanto si potranno
verificare, in singoli casi, alcune incompletezze dei dati
che, con il fondamentale supporto di Ordini, Collegi e
Associazioni potranno essere superate.
Il CoGeAPS era nato come organismo di gestione e
quindi di certezza di tutto il sistema ECM. Oggi che
il sistema ha imboccato il suo percorso definitivo, il
CoGeAPS quali responsabilità si sente sulle spalle?
La responsabilità di fornire dati corretti, verificabili,
aggiornati, con la maggiore completezza possibile.
Quella insomma di fornire alle Federazioni e agli
Ordini, Collegi e Associazioni che formano il Consorzio
un servizio puntuale e utile, di supporto alle funzioni di
certificazione e di accreditamento di attività formative.
Il CoGeAPS in un certo senso non ha opzioni di scelta.
L’unica opzione rimane la decisione di fornire validi ele-
menti di servizio a Ordini, Collegi e Associazioni, affin-
ché gli stessi possano rendere disponibili tali informa-
zioni ai Professionisti pur sapendo che una parte dei
dati che ci sono stati forniti resta perfettibile.
Non dimentichiamo però, anche se può apparire pleo-
nastico, che si tratta di un sistema - per quanto miglio-
rabile - che eroga formazione ad oltre un milione di
professionisti della sanità. Incrociare milioni di dati tra

anagrafiche e partecipazioni ECM, oggi produce la reale
fotografia del sistema ECM in Italia.
Quali saranno i passi e le scelte strategiche del 2012
per il Consorzio?
I passi e le scelte del 2012 sono indirizzate a rispondere
al nuovo quadro normativo dell’ agosto 2011, che asse-
gna agli Ordini, Collegi e Associazioni anche compiti di
vigilanza in materia di Formazione continua. Pertanto il
CoGeAPS deve fornire ad Ordini, Collegi ed
Associazioni gli strumenti utili e necessari per svolgere
tale compito. Inoltre il Consorzio intende costruire un’
unica banca dati di tutti gli eventi ECM svolti in Italia,
per poter finalmente fornire a tutti gli attori istituzionali
un quadro esaustivo dell’offerta formativa ECM in Italia.
Su quali collaborazioni può contare per portare
avanti un lavoro così complesso e impegnativo.
Tutti i principali soggetti istituzionali hanno offerto e
offrono la propria collaborazione al CoGeAPS ma in
questa sede, non me ne vogliano gli altri, desidero par-
ticolarmente ringraziare in primo luogo il mio prede-
cessore Amedeo Bianco che mi ha lasciato un’eredità
molto fertile ma anche molto complessa; il nostro per-
sonale tecnico e di segreteria, le Federazioni Nazionali
degli Ordini, Collegi ed Associazioni che compongono
il consorzio e soprattutto i due soggetti statutari del
CoGeAPS - rappresentati dall’Esecutivo (Sergio
Bovenga Presidente, Luigi Palma vice-Presidente,
Gennaro Rocco Tesoriere, Gianni Gruppioni Segretario,
ndr) e dall’Assemblea - che rappresentano la unica e
vera sede decisionale in cui prendono forma le nostre
speranze ed i nostri progetti. ■





28

Spazio Co.Ge.A.P.S.
a cura di Gianni Gruppioni



Spazio Co.Ge.A.P.S.
a cura di Gianni Gruppioni

29



30

Spazio Co.Ge.A.P.S.
a cura di Gianni Gruppioni



Spazio Co.Ge.A.P.S.
a cura di Gianni Gruppioni

31





L’importanza di tramandarsi il fare e il saper fare, l’im-
portanza di garantire il ricambio generazionale nelle
professioni, risale alla notte dei tempi; ha permesso l’e-
voluzione culturale, garantendo di generazione in gene-
razione quel patrimonio di conoscenza e di esperienze
vissute che sono diventati capisaldi dai quali, ogni volta,
nuovi uomini sono partiti alla ricerca del nuovo sapere.

Il termine Tutor deriva dal verbo latino “Tueor” e
significa prendersi cura di qualcuno, difendere, pro-
teggere e custodire; non esiste ruolo più prezioso
che possa essere affidato ad un uomo. L’umanità è
cresciuta e si è evoluta grazie ad uomini che hanno
assunto questo ruolo, innescando una sorta di rea-
zione a catena che ha visto alternarsi nei ruoli...
maestri e discepoli.

Il Tutor, non è solo un docente, ma è anche il custode
del sapere e del sapere fare; è colui che protegge il
nuovo e le nuove generazioni difendendole dalle insidie
nascoste nella mancata conoscenza e nella scarsa espe-
rienza della pratica lavorativa. È assimilabile ad un
attento padre che si inspira nell’educare il proprio figlio
in forza dell’educazione e delle conoscenze ricevute  in
ragione dell’esperienza maturata nel corso della vita.
Un buon Tutor, prova una profonda soddisfazione nel
vedere il divulgarsi del sapere secondo quella logica
interpretativa che lui stesso ha dato nel corso degli anni
dedicati alla professione; osservare i propri allievi
all’opera è come riconoscere quelle similitudini
somatiche e comportamentali presenti nei
figli... l’istinto è di continuare a proteggerli
anche quando non è più necessario.
È un ruolo di grande fascino quello del Tutor
e non deve essere un caso se le professioni,

in passato, si tramandavano quasi esclusivamente di
padre in figlio spesso, ancora oggi, la figura di un padre

professionista coincide con quella del Tutor, quando
il figlio intende seguire le orme del padre.

Evidentemente, il trasferimento della cono-
scenza, è assimilabile ad un gesto d’amore il
quale, deve impedire di considerare il disce-
polo come un futuro nemico, esattamente,
come non si potrebbe mai considerare un

figlio.

PROFESSIONE
L’AUDIOPROTESISTA

Il tutor:
istruzioni 
per un corretto
uso del ruolo 
e investimento
della propria
immagine

di  Massimo Sitzia
Audioprotesista- Docente ad incarico in

Audioprotesi - Università di Roma Tor Vergata
Membro tavolo Tecnico Tutors del Lazio

>Incontro di aggiornamento riservato 
agli iscritti Albo Tutors 22 febbraio 2012

Università “Tor Vergata” Roma <



I migliori Tutor,
sono coloro che
scoprono questa
loro naturale atti-
tudine; attitudine
che si presenta
quando con gli
anni, si compren-
de che è necessa-
rio proteggere,
difendere e diffon-

dere quel patrimonio di conoscenze acquisite.
Patrimonio, che non è lo stesso che ti è stato consegna-
to all’inizio, ma diverso, arricchito del valore che hai
saputo aggiungere con il tempo.....insomma, nessuno ci
insegna a fare il padre, iniziamo ad esserlo pensando al
nostro trascorso di figli  pensando ai nostri padri, pro-
ponendo quindi, un modello diverso, più moderno e
aggiornato ma memore della nostra storia di uomini e
professionisti.
È necessario credere in quel ricambio generazionale che
possa garantire ai futuri Audioprotesisti la presenza del
nostro saper fare, saper fare che si evolve con il passare
dei tempi, nel rispetto dell’eredità genetica della nostra
figura professionale. È necessario impedire che i nuovi

colleghi arrivino nel mondo del lavoro con il solo baga-
glio di conoscenza teorica e pretendere, nel loro interes-
se, l’immediata spendibilità del sapere e del saper fare
già all’indomani del conseguimento del titolo di studio.
I futuri colleghi, dovranno rappresentare una risorsa
per i Centri di Protesizzazione e quindi, uno stimolo
nell’acquisire  nuove conoscenze, con la consapevolez-
za della responsabilità che comporta diffondere il sape-
re e il saper fare. Dobbiamo rivederci nei nostri allievi,
pensare a quando il nostro Tutor ci stava instradando
alla professione, forse abbiamo dimenticato le nostre
insicurezze ed anche il nostro Tutor, ma...... tutti abbia-
mo avuto un Tutor!
La presenza di allievi nei Centri di Protesizzazione rap-
presenterà, per i pazienti, il nostro percorso professio-
nale e la carriera lavorativa, dovranno compiere atti
professionali sotto la nostra super visione, non dovran-
no essere semplici spettatori perchè il fare rende più
capaci del veder fare.
Essere Tutor, vuol dire condividere comuni intenti e pas-
sione per la professione, per questo  i Tutor si devono
unire, organizzarsi in incontri e seminari per imparare a
condividere la necessità del confronto e..... crescere.
L’obiettivo è di creare un Laboratorio capace di speri-
mentare, verificare ed elaborare idee, oltre, a consentire
un aggiornamento costante e libero, più critico rispetto
a quello fornito dalle aziende costruttrici (sempre di

parte e spesso privo di contraddittorio). I Tutor, insie-
me, diventeranno uno stimolo per l’intero comparto

tecnico e progettuale, daranno vita ad idee, affinché
non siano solo i costruttori di dispositivi protesici

a creare delle esigenze.
Il progetto è ambizioso, ambizioso come gli
Audioprotesisti Italiani, che non hanno
mai smesso di guardare avanti.
Siamo pronti e maturi per creare un
“Laboratorio” di buona volontà che ci per-
metta di condividere la passione per la
nostra professione e consenta di tararci nei

metodi e nel rispetto dei valori etici e deonto-
logici al di fuori degli interessi corporativi, i

quali, vanno pur salvaguardati ma, con spirito
diverso, rispettoso degli ideali che sapremo

dare alla professione. ■
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Procede a gonfie vele il “Progetto tutors” nel Lazio
con il battesimo ufficiale, all’università di Tor
Vergata, delle “Linee Guida per studenti dei corsi di
laurea in TA, coordinatori, tutors e segreterie” nel
corso dell’incontro dello scorso marzo con i Tutors
del Lazio, alla presenza del Direttore della Clinica
Orl, Prof.Ottaviani e del Direttore del CdLaurea in
Tecniche Audioprotesiche, Dott.ssa Fanari.

Con l’occasione - assolutamente tutti convinti che
“non si migliora ciò che non si misura” - è stata
avviata un’indagine conoscitiva rivolta ad un cam-
pione culturale elevato di audioprotesisti-tutors, a
mezzo Questionario a risposta multipla apposita-
mente predisposto.

PREMESSA
Gli incontri precedenti hanno permesso di dare vita a
uno scambio di idee tra i partecipanti al Progetto Tutors
in merito a diversi ordini di questioni, tra cui all’origi-
ne, lo sviluppo di un’idea volta a “normare” in alto le
modalità di formazione degli studenti che svolgono l’at-
tività di tirocinio pratico presso i Centri Acustici sotto
l’egida di un Tutor incaricato dall’Univiversità e ANAP
modalità di sviluppo progettuale: attraverso la produ-
zione, lo scambio e diffusione di modelli e informazio-
ni utili per tutti coloro che sono coinvolti (studenti, for-
matori, coordinatori, docenti dei Cdl);
- altri obiettivi indotti: ottimizzare le abilità dei trainers
e dei docenti e con una più serrata presenza, iniziative
e collaborazioni per fare “rete” con azioni, incontri e
documenti da condividere con tutti i referenti coinvolti
nell’ambito di un’“Idea Laboratorio”.
Uno dei primi passi: il desiderio, alla fine del 2010, di
un piccolo gruppo diventato via, via assai numeroso, di
voler contribuire con l’azione e l’impegno (da condivi-
dere con tutti, quindi proiettato ad allargarsi) allo svi-
luppo professionale della categoria ( come mezzo per
fare evolvere l’esperienza verso un vero e proprio labo-
ratorio ideale, luogo di incontro e scambio dei “Saperi”,
di aggiornamento non solo in audio-protesi” e luogo
riconosciuto per produrre Conoscenza innovativa, in-
Formazione non convenzionale, Etica e Valori Alti della
Professione per l’innalzamento della Competenza della

categoria) ci ha suggerito, di misurare la “conoscenza”
espressa, posseduta da tutti coloro che avevano aderito
con entusiasmo all’albo Tutors sin dall’origine. In coe-
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Tor Vergata, 
al via 
il “Progetto
tutors” che
unisce saperi
tecnici-
professionali 
e accademici

a cura di

>Durante il workshop discussa l’indagine conoscitiva 
sul sapere basic che tutti gli audioprotesisti 

(e gli studenti) devono possedere <



COS’È “IDEA LABORATORIO”, PER CHI, PERCHÉ…
...il bello di questo progetto è figurarlo come un treno in
viaggio dove ognuno sale e scende a seconda dei propri
impegni, del proprio interesse e/o proprie attitudini ai tema
trattati di volta in volta, come attore recitante, come disce-
polo che vuole apprendere...
È partita il 6 marzo scorso, dopo il varo delle Linee
guida presentate ufficialmente all’università di Tor
Vergata e ora disponibili per tutti sul nostro sito
www.audioprotesista.it, l’Idea Laboratorio per
Audioprotesisti Avanti. Il lavoro a monte è stato entu-
siasmante e, necessariamente, ha preso il tempo dovu-
to. Un gruppo di volonterosi, cominciano sempre così
le storie simili, ha cominciato a parlarsi nel corso delle
sessioni di laurea estive 2010, con discussioni e discus-
sioni sempre propositive che ci hanno messo in grado
di definire o, almeno, pre-masticare e selezionare un
pacchetto di idee e un buon programma d’inizio; gli
incontri veri e propri come Tavolo sono, invece, inizia-
ti esattamente il 18 gennaio 2011. A oggi, cioè marzo
2012, il Tavolo si è riunito ben 16 volte stessa ora, dalle
18,00 in poi, stesso luogo, Roma. I membri di quest’av-
ventura che continua sono citati in fondo. Ora siamo
tutti cresciuti e, ambiziosamente, abbiamo pensato che

renza con uno dei primi punti, fra gli obiettivi indicati,
il Tavolo ha prima verificato e, poi, prodotto gli elemen-
ti per partire con un Questionario molto preciso e, par-
ticolarmente, concentrato sull’intento di misurare alcu-
ne delle conoscenze individuate e definite definite basic,
utili nel nostro caso per lavorare e, quindi, a rimediare
le lacune su dati relativi a fonti istitutive, norme, rego-
lamenti, statuti, aree di attività e prestazioni come il
SSN, l’Inail, la prescrizione, ecc..

IL PUNTO SULL’INDAGINE 
E BREVE COMMENTO SUL PRIMO TEST
La prova ha mostrato che c’è molto da lavorare E non
solo su questo versante. la richiesta di verificare anche
altre aree con lo stesso metodo del questionario è venu-
ta proprio dal “campione” che è stato sottoposto al test
del questionario a risposta multipla. Infatti, le risposte
risultare “centrate” sono state il 46%, i “non so” 5%,
quelle “non corrette” il restante 49%. Dalla discussione
avviata su ogni quesito, una modalità che ha molto
coinvolto tutti i presente, è emerso che molte delle
risposte corrette erano , in realtà, derivanti da conside-
razioni e/o ragionamento sbagliati. Ergo il questionario,
come era nelle intenzioni, dopo questa verifica, ha per-
messo di affrontare e approfondire delle tematiche per
la prima volta in modo che è stato molto apprezzato,
coinvolgente, finalmente mirato e, probabilmente, riso-
lutivo. Visto il consenso raccolto, un avvio migliore per
il “laboratorio” di cui diamo notizie di seguito e che ha
appena cominciato a camminare non poteva esserci.
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Nelle foto di questa pagina: frammenti di studio in aula



la nostra Idea originaria è pronta per diventare un’“idea
laboratorio per audio protesisti avanti”.
L’idea alla base, evoluta, tutto sommato, in breve tempo,
era ed è quella di porci ai nostri colleghi e agli opinion-
leaders in modo innovativo, quindi non convenzionale.
Per fare qualche esempio intendiamo operare per supe-
rare la situazione attuale, in troppi casi, piuttosto delu-
dente del livello professionale dei neo-audioprotesisti, i
quali, agli esami di abilitazione e tesi di laurea, dopo tre
anni di studi e di pratica, denunciano carenze inammis-
sibili. Questo debolezza, non certo solo nostra, ma non
perciò accettabile, si inseriva e si inserisce nella discus-
sione ancora una volta annunciata e poi congelata anche
da questo Governo, di affrontare il valore legale del tito-
lo di laurea. Nell’idea di voler superare la situazione che
mette tutti i titoli di studio sullo stesso piano, dando lo
stesso valore di legge, ad esempio, alla laura di una
buona università e a quella presa in un ateneo non con-
siderato tale ci siamo infilati anche noi. Il nostro obietti-
vo è, almeno, di avvicinarci al modello americano, dove
a stabilire il peso di un titolo di studio è la reputazione
di chi ci mette il timbro e la firma. Chi ce lo metto il tim-
bro e la firma sulla Laurea degli audio protesisti? Prima
di tutto, NOI. E per chi non l’avesse capito, se l’attuale
livello dei neo-laureati non è sempre soddisfacente non
è da imputarsi né alle Università, tanto meno agli stu-
denti. O perlomeno, non solo a Loro. Non è una bouta-
de, avete capito bene: il DM del MIUR 19.02.09 ribadi-
to con una circolare anche il 19.01.2012 “…al fine di evi-
tare il ripetersi di talune criticità rammenta che di volta in
volta si sono riscontrate nel corso dello svolgimento della
prova di abilitazione finale dei corsi afferenti alle classi di
laurea per le professioni sanitarie… all’art. 7 disciplina pun-
tualmente lo svolgimento della prova finale… nel computo
dei componenti della Commissione devono essere previsti
almeno due membri designati dal Collegio professionale
ovvero dalle Associazioni più rappresentative riportate nel
DM 19.06.2006…”.
Ma se non basta, ovvero se non basta che ANAP in ogni
sessione di esami di laurea ha sempre almeno due pro-
pri membri - definiti esperti della materia - messi per
legge apposta per valutare le effettive capacità professio-
nali del laureando ebbene, durante il triennio, lo stu-
dente svolge il tirocinio professionalizzante e integrati-
vo per la metà di 4.600 ore presso i nostri centri acusti-
ci. Quindi se il livello dei neo-laureati non è altezza
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delle nostre aspettative, dovremmo aver tutti la consa-
pevolezza con chi dobbiamo prendercela. Per questo
tale situazione, disdicevole per noi, non deve durare a
lungo; per questo abbiamo messo in piedi un progetto
molto articolato che va sotto il nome di “progetto
tutors”; per questo abbiamo approntato una mastodon-
tica opera di raccolta di documenti e informazioni utili
come “Linee guida per studenti, tutors, etc., etc.”; per
questo siamo partiti con i corsi di In-Formazione speci-
fici per i tutors, perché chi ha accettato di esserlo lo fac-
cia come si deve; per questo li stiamo in-formando
anche che se qualche studente non segue, non si pre-
senta puntuale, non apprende come deve e secondo le
linee guida succitate, è bene suggerirgli che cambi o che
lasci; per questo dove siamo già a regime non c’è più
molte possibilità di “sfangarla”, come si dice in gergo,
agli esami; per questo, anzitutto, o se non bastasse, stia-
mo anche avvertendo gli studenti che chi si presenta
agli esami impreparato dovrà riportarsi a casa i pasticci-
ni e lo spumante per un’altra volta e se la colpa fosse del
loro tutor non all’altezza di fare il docente li abbiamo
avvertiti che è loro interesse cambiarlo.
I primi segnali della svolta ci sono già. Abbiamo raccol-
to il plauso dei Presidenti e dei Coordinatori dei Corsi
di laurea, dei Docenti dove questa linea è già avanzata
(vedi i due atenei di Roma e quello di Napoli). Questa
è solo la prima onda del sasso che abbiamo lanciato e
l’onda è nostra intenzione farla arrivare anche agli altri
atenei. E visto che ci è andata bene sin qui e siamo
anche maturati abbiamo deciso di fare un passo molto,
ancora più importante. Abbiamo deciso di costituire un
laboratorio per tutti quei colleghi più sensibili, quelli
decisamente avanti che sono molti di più di quanto non
appaia e che ci hanno spinto ad andare avanti. E Noi,
con il laboratorio, abbiamo deciso di dargli voce, di dar-
gli spazio, di dargli un “luogo” dove possono incontrar-
si e produrre valore per tutti. Una goccia non bagna,
tante gocce fanno il mare. Un bravissimo audioprotesi-
sta avrà sempre un quid da DARE e da PRENDERE a sua
volta da un collega e questo laboratorio è la sua casa,
anzi, il suo treno. E chiudo chiosando la mia apertura
perchè... il bello di questo progetto è figurarlo come un treno
in viaggio dove ognuno sale e scende a seconda dei propri
impegni, del proprio interesse e/o proprie attitudini ai tema
trattati di volta in volta, come attore recitante, come disce-
polo che vuole apprendere...

Ad maiora
Gianni Gruppioni Coordinatore del Gruppo e Rino Anastasio, Roberto D’Amico, Lorenzo Notarianni, 

Leonardo Magnelli, Giorgia Peri, Agostino Sperati, Stefano Tomassetti, Massimo Sitzia



ideA laboratorio Audioprotesisti
Avanti

Manifesto Rappresentanza e Attività istituzionali. 
Partecipare al progetto è condividerne finalità, idee. 

Un’ idea che accomuna colleghi con la stessa passione per la professione, con
la voglia di crescere professionalmente insieme, con il desiderio di essere

informati, di confrontarsi sugli sviluppi professionali dell’attività audio
protesica e del mondo di riferimento, di interagire costantemente per portare

contributi formativi non convenzionali in ambito clinico, organizzativo,
associativo e molto altro . Chi aderisce a “IDEA” è convinto che il futuro è

orientato alla prevenzione, la produzione, lo scambio e la diffusione di
modelli di comportamenti trasparenti ed etici. La competenza professionale del

gruppo e dei futuri colleghi neo-laureati è la chiave della moderna.
“tecnica audioprotesica”

IDEA è una scelta personale facile per chi:
è consapevole che è “il tutto” che vince,

ha già scelto di “essere” tutor
Un motivo in più per pigiare sull’acceleratore della professionalità, agita e non

solo dichiarata.
Un motivo in più per puntare sulla qualità nella professione, sostenendo il

tutoraggio, qualificato, selezionato e verificato.
Un motivo in più per “non perdere il treno” e per “essere attori professionisti”

piuttosto che saltimbanchi improvvisati.

Rappresentanza e Attività istituzionali idealab – Via Barberini, 47 cap. 00187 Roma  gruppioni@fnaai.it
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Esempio di questionario 
a risposte multiple “Tor Vergata”
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tutti gli ambiti, né per tutti i professionisti.
È bene precisare che spesso ci si trova nella situazione in
cui i discenti sono scarsamente preparati a svolgere il
proprio percorso formativo all’interno delle necessarie
piattaforme informatizzate e per questo crediamo che i
corsi FAD trovino la loro compiuta realizzazione per quei
soggetti che dispongono di una sufficiente alfabetizzazio-
ne sia informatica che sulle tematiche specifiche. Allo
stesso tempo le tematiche trattate dovranno essere quan-
to più possibile definite e direttamente applicabili nell’at-
tività lavorativa quotidiana dei discenti. Come dicevamo
poc’anzi ci sembra quindi che la FAD possa essere utile,
se integrata in un contesto formativo più ampio o, in
assenza di questa possibilità, se sia almeno pensata con
la figura di accompagnamento del tutor. Non tutti i per-
corsi FAD prevedono tale ruolo, ma solo alcuni definiti
percorsi di Formazione a Distanza “con tutoraggio”.
Questa funzione è svolta tramite lo scambio di mail e
altre forme interattive tra docenti e discenti.
Il tutor, nei percorsi di questo tipo, aiuta i discenti ad
orientarsi per l’intera durata del corso offrendo un reale
supporto psicologico ed emotivo risultando così fonda-
mentale per il suo successo. Crediamo fermamente che
la formazione esista in quanto condivisione, come stru-
mento che permette di socializzare il proprio sapere.
Per questo motivo riteniamo che siano forse più interes-
santi i percorsi blended in cui FAD e formazione resi-
denziale si integrano in un mix formativo che consente
ai discenti di avere un confronto diretto. ■

La formazione si configura quale momento di condivi-
sione dei saperi e non semplicemente quale passaggio
di informazioni tra due soggetti, docenti e discenti. È
solo grazie all’incontro con l’altro che la persona cono-
sce e, analogamente, solo socializzando, si costruisce il
sapere. Non esiste un apprendimento intrinsecamente
individuale. Formare dunque è una pratica sociale che
si presenta quale campo fortemente eterogeneo.
Molteplici sono le metodologie riconosciute, dalla più
classica formazione d’aula ai convegni, dalla formazio-
ne sul campo ai gruppi di miglioramento. Tra di esse,
nel panorama dei corsi ECM, si sta sviluppando anche
la metodologia della formazione a distanza (FAD).
Ci sembra quindi interessante fare un riflessione su
questo metodo formativo, per evidenziarne insieme,
pregi e difetti.
La FAD è stata vista, da molti, come un mezzo agevola-
to per fornire i crediti ecm per due principali motivi: la
diminuzione dei costi - sia diretti (formatori, aule) che
indiretti (spese di trasferta, vitto e alloggio a carico dei
partecipanti) - e il vantaggio di formarsi stando como-
damente a casa. 
Al di là di questi entusiasmi crediamo però che sia
importante evidenziare due principali problemi legati a
questa metodologia, quali la “disaffezione” e il “manca-
to ingaggio cognitivo”.
Con disaffezione intendiamo il fatto che in taluni casi i
partecipanti facciano fatica a completare il corso nei ter-
mini previsti o lo abbandonino completamente. Tale cri-
ticità è spesso legata alla scarsa capacità del professioni-
sta di organizzare il proprio tempo di studio/fruizione del
percorso. Con “mancato ingaggio cognitivo” intendiamo
dire che il mezzo di fruizione della formazione in FAD
non è empatico nei confronti del discente e questo rende
sempre più labile il legame attentivo attraverso il quale il
discente fa propri i contenuti trasmessi dai docenti.
Per questi motivi crediamo quindi che la FAD possa
essere uno strumento utile se accompagnata e inserita
in percorsi formativi di più ampio respiro come le
forme “blended” (mista), dove ad essa si accompagnano
momenti di formazione d’aula (corsi o convegni) nei
quali i partecipanti possano confrontarsi con i colleghi
sulle tematiche apprese e possano interfacciarsi con i
docenti del corso.
A nostro parere la FAD è una metodologia didattica indi-
cata per scopi specifici e non quindi una soluzione appli-
cabile a tutti gli ambiti; ben si presta infatti ad essere uti-
lizzata quando l’obiettivo è acquisire competenze legate
a strumenti teorico - pratici, come indicazioni operative,
procedure, tecniche e metodiche di lavoro, ecc.. non per

La formazione
a distanza nel
panorama Ecm

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

di P. Tiberi
Ricercatore e membro della direzione scientifica

Antiforma s.r.l. Milano

e di P. Tiberi
Sociologa. Formatrice junior Antiforma s.r.l





DDL 1142
tive, tecnico sanitarie e della prevenzione». Lo ha annun-
ciato in un’intervista rilasciata a “Panorama della Sanità”
la senatrice Laura Bianconi, componente della Com-
missione Igiene e Sanità del Senato e relatrice del Ddl.
Senatrice, può spiegare perché il DDL n. 1142, di
cui è relatrice, non è stato ancora applicato?
Perché da entrambi gli schieramenti e, in modo partico-
lare, dalla parte del Pd, ci sono sempre stati dei “mal di
pancia” abbastanza evidenti su questo provvedimento.
E ora a che punto siamo con l’iter?
Attualmente attendiamo di poter riprendere il filo del
discorso. È indubbio che, in generale, l’Europa va con-
tro gli Ordini. Anche in questo Governo, il presidente
Monti ha parlato di liberalizzazioni. Ma, in Europa, il
ragionamento è stato fatto su tutti gli Ordini, tranne
quelli professionali in campo sanitario. Stiamo parlan-
do di sanità e benessere dei cittadini e l’Ordine, in
quanto tale, è una garanzia e una barriera contro l’abu-
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Equo, utile ma ancora in stand-by. È il Disegno di Legge
n. 1142 che stabilisce l’introduzione degli ordini e degli
albi delle professioni infermieristiche, ostetriche, riabi-
litative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Ovvero,
un provvedimento di equità, che completa un percorso
iniziato nel 2006 con l’approvazione della legge n. 43,
tuttora non applicata in questo ambito. Eppure, nono-
stante la comprovata utilità del ddl, il 14 settembre
2011, l’aula del Senato ha sospeso l’iter di approvazio-
ne del Disegno di Legge in questione che, nel rispetto
di quanto precedentemente legiferato (legge 43/2006),
si propone di istituire cinque Ordini per 22 professioni
sanitarie. In Italia sono 22 le professioni sanitarie con lo
status giuridico regolamentato dalla legge n. 43 del
2006 ma ancora in attesa dei relativi ordini previsti
dalla stessa legge, per un totale di circa 500.000 profes-
sionisti sanitari non medici. La senatrice e relatrice del
disegno di legge, Laura Bianconi, ha dichiarato: “Con il
ministro Monti riprenderemo il bandolo della matassa”.

Perché è un DDL equo
Questo disegno di legge, sostengono gli addetti ai lavori,
colmerebbe una palese ingiustizia allineando, giuridica-
mente, le professioni sanitarie già riconosciute ma non
ancora ordinate, insieme a tutte le altre professioni inse-
rite da tempo in ordini e collegi. Eppure il ddl n. 1142
fatica a vedere la luce; ma per quale motivo? Una even-
tuale stabilizzazione legislativa, potrebbe rivelarsi uno
strumento valido per contrastare l’abusivismo e favorire
la tutela dei cittadini? E poi, cosa muterebbe per ciascu-
na delle professioni chiamate in causa, qualora il ddl n.
1142 venisse definitivamente approvato? Tutti quesiti
che abbiamo posto ad alcuni dei principali attori della
spinosa questione, i quali hanno espresso a “Panorama
della Sanità”, la propria autorevole opinione.

Intervista a Laura Bianconi, componente
della Commissione Igiene e Sanità del
Senato e relatrice del Disegno di legge.
«Aspettiamo il placet del Presidente Monti»
«Appena il presidente Monti darà il via libera, prosegui-
remo con l’iter di applicazione del Disegno di legge n.
1142 che prevede l’istituzione degli ordini e albi delle
professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilita-

DDL 1142
ancora 
in stand-by
Il provvedimento
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l’introduzione 
degli ordini 
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sanitarie

>Una norma che colma un’ingiustizia palese, 
allineando le professioni già riconosciute 
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sivismo, a favore di una formazione continua e di un
controllo dell’operatore.
In questo caos il rischio qual è?
Nel calderone generale, dove la caccia alle streghe è
generalizzata e anche un po’ troppo emotiva, si rischia
di non salvaguardare quello che, secondo il mio parere,
è un ambito da tutelare totalmente. Il nuovo ministro
non ha ancora preso posizione in Commissione, ma ha
fatto una panoramica generica su alcune tematiche.
Auspichiamo che, nel dibattito che ne seguirà, potremo
approfondire i diversi argomenti, riprendendo con lui il
bandolo della matassa. Fermo restando che, le obiezio-
ni dei “malpancisti” rimarranno e che, probabilmente,
una cattiva informazione data alla stampa non aiuta.
Sono gli stessi professionisti a sostenere che l’appro-
vazione definitiva del Ddl 1142 potrebbe essere di
aiuto contro il fenomeno dell’abusivismo. Che ne
pensa?
Che sia assolutamente vero. Alla luce di tutto, ritengo
che sia fondamentale che il provvedimento veda la luce,
non solo per tutti gli operatori che lo attendono da
vent’anni, ma anche per i cittadini stessi.  Di fronte a
situazioni che potrebbero sembrare un po’ selvagge dal
punto di vista gestionale  organizzativo, gli Ordini pro-
fessionali e sanitari sarebbero un argine straordinario.
Quindi, che tempi prevede?
Non appena il dibattito riprenderà in Commissione,
alla presenza del ministro, ricorderò sicuramente que-
sto passaggio importantissimo; e se concorderà con la
nostra impostazione e con la necessità di tutelare que-
sto “pezzo” degli Ordini, seguiremo l’iter prestabilito.
Lo scoglio da superare è che Monti ci dica, esattamen-
te, cosa intende fare su questa partita, serve solo il suo
via libera, noi siamo pronti.

Intervista ad Antonio Tomassini, 
presidente della Commissione Igiene 
e Sanità del Senato
«Un provvedimento equo per la tutela 
dei cittadini»
«Portare a compimento l’iter del Ddl n. 1142, significa
rispettare l’operato del Parlamento, che ha votato per
ben due volte all’unanimità nella XIV legislatura questa
legge». Lo ha dichiarato a “Panorama della Sanità” il
senatore Antonio Tomassini, presidente della
Commissione Igiene e Sanità del Senato, il quale ha
fatto un excursus sull’importanza e sulle prospettive
future del Ddl ancora in stand-by.
Senatore, l’iter di approvazione del Ddl n. 1142, che

prevede l’istituzione degli ordini e degli albi delle
professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitati-
ve, tecnico-sanitarie e della prevenzione, è ancora
“cristallizzato”. Qual è il suo parere a riguardo?
Ritengo che il Ddl n. 1142 sia un provvedimento di
equità che intende assicurare la tutela dei cittadini in un
comparto colpito pesantemente da abusivismo profes-
sionale, con gravi conseguenze più sui pazienti che
sugli stessi operatori. Gli ordini che si vogliono istitui-
re, inoltre, non costeranno ai cittadini, perché avranno
lo status giuridico di enti pubblici non economici e
avranno il fine di rafforzare il codice deontologico; gli
oneri di finanziamento, infatti, saranno a totale carico
degli iscritti.
Se, come spesso viene sostenuto, è fondamentale
regolamentare le professioni che si occupano della
salute, perché nel nostro Paese, talvolta, risulta
un’operazione così complessa?
Perché, come spesso accade nel nostro Paese, le scelte
vengono adottate confondendo il principio liberale con
il liberismo, rischiando così di scadere nell’anarchia. È
necessario allora combattere ostruzioni e ricatti e scon-
figgere la demagogia  di chi vuole affossare questa legge,
senza neanche averla letta.
Inoltre, regolamentare tali professioni, vorrebbe
dire anche contrastare l’abusivismo e tutelare la
salute dei cittadini. Cosa ne pensa?
Gli ordini professionali servono a garantire i cittadini
nelle loro scelte, ad autoregolamentare i rapporti tra i
professionisti, e non rappresentano, come si vuole far
credere, un ingorgo della libertà, ma anzi ne sono una
garanzia. A maggior ragione questo vale per le profes-
sioni sanitarie, mediche e non. A ben vedere su 22 pro-
fili sanitari non medici, 5 hanno da 9 anni un ordine e
un percorso formativo chiaro; 17, benché rappresenta-
tivi di 450.000 operatori, non vengono parificati per
uno snobistico atteggiamento che  afferma che, in Italia,
non  debbano esistere ordini. 
Quindi, quali pensa che siano di fatto, le prospetti-
ve future del Ddl n. 1142?
Portare a compimento l’iter del Ddl n. 1142 significa
rispettare l’operato del Parlamento, che ha votato per
ben due volte all’unanimità nella XIV legislatura questa
legge. In questa legislatura abbiamo ripreso l’iter pro-
muovendo audizioni, discussione, e rielaborando testi
fino a raggiungere il voto unanime dei Gruppi presso la
Commissione che ho l’onore di presiedere. La legge
delega deve passare ora all’esame del Senato. Ci si augu-
ra che non trovi un ostacolo in un demagogico e irre-
sponsabile spirito liberista. ■
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Si pone all’attenzione il testo della lettera inviata ai ver-

tici della Federazione Italiana degli Ordini dei

Farmacisti. Il tema dell’incontro riguarda il dilagare

della vendita di apparecchi acustici nelle farmacie senza

la presenza di audioprotesisti abilitati. Preso atto della

nostra denuncia nell’incontro svoltosi nella massima

correttezza e rispetto reciproco, la FOFI - molto sensi-

bile in questo particolare momento alla tutela dei pro-

pri diritti - comunicherà ai farmacisti iscritti all’Ordine,

cioè la totalità, che invadere il campo professionale

altrui è un abuso di professione passibile di denuncia ai

sensi dell’art. 348 del Codice penale. La lettera può

essere mostrata alle farmacie che effettuano la vendita di

apparecchi acustici senza i requisiti sotto indicati.

Gianni Gruppioni
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> Importante denuncia della Fia 
all’Ordine dei Farmacisti <

Oggetto: apparecchi acustici venduti in farmacia

Carissimi Presidenti,
con la presente sono a segnalarVi il crescendo di segnalazioni da parte di nostri associati di farmacie che effettuano la
vendita diretta di dispositivi medici classificati apparecchi acustici.
Scopo della presente è quella, in via breve, di portare alla Vs cortese attenzione che la fornitura dei tali dispositivi volti
alla “rimediazione” della presbiacusia, dell’ipoacusia e della sordità è prevista e riservata dalle norme vigenti in Italia ai
laureati in Tecniche Audioprotesiche, le sole figure sanitarie abilitate in esclusiva a tale esercizio professionale.
Naturalmente nulla osta che in farmacia si commercializzino o si fornisca assistenza di tipo professionale o tecnico, pur-
chè gli atti siano svolti da personale abilitato qual è l’audioprotesista e non da Dottori lauretati in Farmacia e/o da pro-
pri diretti collaboratori senza il titolo specifico di cui sopra.
Per favorire una corretta comunicazione ai Vostri associati, nei file allegati, in breve sintesi, sono descritti gli ambiti di com-
petenza assegnati al Dottore Audioprotesista, le norme di riferimento e qualche esempio del tipo di prodotti da “farmacia”.
Credo che sarete d’accordo con me che - in un momento così delicato proprio a “sproposito” di liberalizzazioni che
riguardano anche la Vostra categoria alla quale esprimo tutta la mia solidarietà - nessuno di noi può esimersi dal rife-
rirsi e richiamare il rispetto delle regole.
Con il migliore intento di un dialogo volto a prevenire e reciprocamente utile, mi è grata l’occasione per i miei migliori
saluti in attesa di incontrarci all’Assemblea Generale COGEAPS il 23.02 pv.
Cordialità

Gianni Gruppioni 
Presidente ANAP - Segretario Cogeaps

A.N.A.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI

A.N.A.P.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE

AUDIOPROTESISTI
PROFESSIONALI

Egr. Dott. Andrea Mandelli
Presidente Federazione
Ordini Farmacisti Italiani

pc Dott. Franco Cantagalli
Presidente Ordine di Bologna

pc Dott. Giovanni Gerosa
Presidente Ordine di Lecco

Apparecchi
acustici
in farmacia:
quando e
perchè è abuso
di professione
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Una sentenza del Tar fa il punto 
sulle prestazioni rientranti nelle
competenze delle professioni sanitarie

>Importante sentenza del Tar 
in merito al ricorso 
dei fisiatri contro i fisioterapisti <

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5327 del 2011, proposto dalla S.I.M.F.E.R. – Società Italiana di medici-
na Fisica e Riabilitativa e dal S.I.M.M.Fi.R. - Sindacato Italiano Medici di medicina Fisica e Riabilitazione, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Sellitto e
con questi elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria n. 2 presso l’avv. Alfredo Placidi, 

contro
il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché 
e con l’intervento di ad opponendum:
Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo
Luciani e Massimo Togna presso il cui studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78 è elettivamente domiciliata, non-
ché A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti - Sede Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tem-
pore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Lamberti e Angelo Molinaro e con questi elettivamente domici-
liata presso lo studio del secondo in Roma, via Ludivisi n. 16, per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto
16 dicembre 2010, adottato dal Ministero salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2011 n. 90 ed
avente ad oggetto “erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”... 

Per un’attenta lettura, la sentenza è disponibile sul nostro sito www.audioprotesista.it

È stata emanata lo scorso 9 ottobre un’importante sentenza del TAR in merito al ricorso intentato dai medici fisia-
tri contro i fisioterapisti. L’allora ministro della Salute Ferruccio Fazio, infatti, ha trasmesso alle Regioni i tre decre-
ti attuativi che disegneranno le farmacie del futuro, nelle quali avranno diritto di asilo anche le prestazioni erogate
da Infermieri e Fisioterapisti, ecc., ecc. Contro questi decreti Simfer, la società scientifica che rappresenta i Medici
Fisiatri, ha fatto ricorso al Tar e se avessero ottenuto ragione, per la legge dei vasi comunicanti, ci sarebbero state
ricadute anche su di noi, invece è andata viceversa.
Il Tar senza giri di parole sostiene in pieno i fisioterapisti. Non esiste infatti una norma che imponga al fisiotera-
pista, allorchè eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il
controllo dello specialista.
“I Giudici hanno respinto la tesi sostenuta da SIMFER della necessaria presenza del medico fisiatra nei luoghi in cui si svol-
gono attività riabilitative. I Giudici rimettono al medico generico la decisione sulla eventuale necessità dell’intervento dello
specialista. Si prefigura così un sistema in cui il medico fisiatra è figura solo eventuale del percorso riabilitativo”. (G. G.) ■











“Quello che narro è il racconto della mia vita in cui l’ironia
del destino ha segnato il succedersi degli eventi. Negli anni
‘50, il periodo della mia infanzia, non tutti i bambini
completavano la quinta elementare, quasi tutti ancor prima
di terminare l’ultimo anno venivano istradati ad imparare
un mestiere: fabbro, calzolaio, barbiere, ecc... Chi aveva la
possibilità di continuare gli studi era un privilegiato. Per
molti genitori mandare i figli a scuola significava “rubare
braccia al lavoro”. Sono nato in Sicilia nel 1945 a
Regalbuto, un paese dell’entroterra in provincia di Enna.
Quando si nasce, per ciascuno di noi inizia a delinearsi un
percorso di vita che sarà condizionato da eventi esterni...”

Comincia così l’incipit, le battute iniziali in capo alla
storia di vita - che è anche un pezzo di storia mia e di
tanti della nostra professione - di Pietro Bivona, un
ragazzino partito doppiamente “miserello”, perché
invalidato di un incidente nella bottega dove lavorava
come fabbro e bollato dai paesani “un perdente”, dive-
nuto, invece, con una forza di volontà ammirevole un
collega, un Audioprotesista vin-
cente, un maestro vero, nel senso
letterale più alto della parola per
tanti allievi e Colleghi che hanno
avuto la fortuna di passare nella
sua seconda “bottega” quella di
audioprotesi. Una fucina, questa
sì, che egli ha voluto-saputo “for-
giare”, imporre come scuola alta
di vita, di etica, di professionalità.
Attenzione, questo non è il “coc-
codrillo” di circostanza che non si
rifiuta mai ad una persona defun-
ta, grazie a Dio, Pietro Bivona è
vivo e vegeto, è un “pensionato”
che con la moglie passa il tempo
godendosi le nipotine, facendo
attività sportiva, viaggiando e,
particolarmente, ascoltando musica, ballando e suonan-
do la chitarra, passioni di sempre.
La lettura di “La Vita, il Destino, una ragione in più per
lottare” è consigliata a tutti quelli - sono milioni nel
mondo - che hanno amato un tipo di racconto narrato
in “Cinema Paradiso” di Tornatore, ed è consigliata a

tutti i colleghi audioprotesisti d’antan che ritroveranno
un pezzo della propria vita e vi si riconosceranno, e ai
nuovi giovani audioprotesisti che potranno ricavare

ancora un esempio di come si può
fare e di quanto ti può dare la nostra
professione.
Per fare capire quello che affermo e
chi è Pietro Bivona, chiudo con la
chiosa finale del suo racconto.

“Per quanto mi riguarda, a causa
dell’infortunio subito da ragazzo, ho
vissuto anni difficili, ma la mia forza
caratteriale ha scaturito in me una
reazione che mi ha portato a lottare
prima con me stesso, per superare il
senso di inferiorità per la
menomazione fisica e dopo con le
difficoltà della vita stessa, per
dimostrare a tutti che non ero meno a
nessuno. Questo vuol dire essere

positivi anche nei momenti peggiori; infatti, il successo, non
si ottiene senza sacrifici ed io ne ho dovuti fare tanti per
riuscire a realizzarmi e per questo mi sento orgoglioso”.

Anche noi tutti, di un collega come te, 
Grazie Pietro! ■
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“La vita, 
il destino”, 
un insegnamento
ai giovani
professionisti

di Gianni Gruppioni

>Un libro appassionato che Pietro Bivona 
dedica a tutti i colleghi che ritroveranno 

un pezzo della propria storia <





Per un professionista della musica è fondamentale pro-
teggere il proprio udito.
I musicisti, gli accordatori di pianoforte, i tecnici del
suono, sono tutti soggetti che vengono inclusi nei “grup-
pi a rischio” di ipoacusia, poiché sono costantemente
esposti a livelli di intensità sonora, talmente elevati, da
superare i limiti espressi dalla normativa vigente.
Disturbi uditivi possono derivare da fonti di diversa
natura. Gli alti picchi sonori non sono l’unico fattore
scatenante; altre cause vi possono contribuire, quali:
malformazioni ereditarie, danni all’orecchio per lesioni
ed operazioni, infezioni, allergie da alimenti o da farma-
ci, spostamento delle vertebre (sovente in persone che,
come i violinisti e gli accordatori di pianoforti, lavorano
stando in postura asimmetrica), digrignare i denti, fobie
per rumori, emicranie, ecc. Per un musicista essere
affetto da un deficit uditivo comporta ad una inabilità
professionale, ovvero l’impossibilità per il professionista
di poter svolgere la propria professione se tale deficit
non viene corretto. Diviene necessario intervenire pre-
cocemente per correggere il danno, ed evitare di ada-
giarsi nella condizione di deprivazione uditiva, con
conseguente adattamento patologico.
Innanzitutto occorre ripristinare una corretta area di
ascolto dei suoni, ma la musica ed il parlato hanno

caratteristiche diverse:
1. Caratteristiche spettrali differenti, poiché agiscono

su range frequenziali che non coincidono perfetta-
mente;

2. Picchi di intensità diversi;
3. Differente “fattore di cresta” (differenza istantanea

tra il picco di un segnale ed il livello complessivo).
Per queste ragioni diviene importante adottare due pro-
grammi, uno per il ripristino del parlato e l’altro per l’a-
scolto della musica, che adottano meccanismi di azione
diversi.
Questo studio ha come obiettivo la valutazione degli
effettivi benefici sulla loudness musicale nei musicisti
con deficit uditivo, adottando un programma specifico
e personalizzato per l’ascolto della musica, rispetto al
programma tradizionale. I pazienti presi in esame sono
illustrati nella seguente tabella:
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Protesizzazione
e musica

>Benefici della protesizzazione 
e riabilitazione protesica 

nei musicisti con deficit uditivo <

PAZIENTE SESSO ETÀ DEFICIT MESI DI STRUMENTI SINTOMATOLOGIA
N° UDITIVO UTILIZZO A.A. MUSICALI

1 M 35aa TRAUMA 12 MESI CHITARRA Ipoacusia, acufeni, alterazione della 
ACUSTICO loudness musicale, difficoltà ritmiche, 

distorsione sonora delle alte frequenze

2 F 50aa OTOSCLEROSI 10 MESI PIANOFORTE Ipoacusia, difficoltà nella localizzazione 
(DX) sonora, acufeni

3 M 37aa IPOACUSIA 8 MESI VIOLINO Ipoacusia improvvisa monolaterale, 
IMPROVVISA VIOLONCELLO acufeni, diploacusia, distorsione  
(DX) del suono, difficoltà nella locazione 

dei suoni, difficoltà ritmiche.

I pazienti sono stati sottoposti ad accertamenti audio-
protesici (anamnesi, otoscopia protesica, audiometria
tonale e vocale, etc…) per la valutazione del campo
dinamico uditivo residuato. Ai tradizionali esami è stato
affiancato un altro test, “Music test”, che consiste nel
riprodurre in campo libero le seguenti sonorità,
mediante due altoparlanti posizionati frontalmente al
paziente, ad una distanza di circa 1 metro, con angola-
zione di 45°, ad un’intensità di circa 70 dB e 90 dB:
• Flauto: per la percezione delle frequenze acute (scale
di note congiunte, per l’identificazione dei semitoni);

• Contrabbasso: per la percezione delle frequenze
gravi (scale musicali di 2 ottave crescenti e decrescenti);
• Musica orchestrale e Musica jazz: per racchiudere
un range frequenziale più ampio e identificare le sono-
rità diversi strumenti musicali;
Dal test sono emerse diverse difficoltà, quali spazialità e
direzionalità dei suoni, diploacusia, distorsione della
percezione del suono degli strumenti, difficoltà ritmi-
che, ecc.
Anche se i pazienti presi in esame lamentavano proble-
matiche similari durante l’ascolto della musica e la





performance live, avendo deficit uditivi di diversa
entità, si è dovuto intervenire con differenti approcci,
creando ad ognuno un programma personalizzato al
quale adattarsi. I risultati emersi dallo studio, eviden-
ziano un reale miglioramento della loudness musicale
dei pazienti in esame, raggiunti dal “Programma M”,
rispetto all’utilizzo del normale “Programma P”.
Le discriminanti fondamentali tra i due programmi
stanno nella capacità del “Programma M” di:
• abbattere i sistemi di riduzione del rumore;
• ridurre ai minimi termini la compressione, assicuran-
do tempi di attacco e di rilascio più brevi;
• utilizzare un’amplificazione che risulti essere il più
lineare possibile (sempre nei limiti del deficit uditivo);
• utilizzare un microfono omnidirezionale.
A conferma di quanto sopraesposto, va sottolineato
come la totalità del campione di riferimento abbia tro-
vato maggior beneficio nell’utilizzo di un programma
dedicato. Tali conclusioni non possono ad oggi essere
comprovate da dati numerici oggettivi, poiché basate su
considerazioni e sensazioni prettamente soggettive,
come dettato dallo studio della psicoacustica. 
Un altro fattore emergente dallo studio è la spiccata dif-
ferenza nella protesizzazione di un professionista della
musica e di un soggetto ipoacusico non musicista.
Quest’affermazione deriva dal risultato protesico, nel
quale emergono due punti rilevanti riguardo la discri-
minazione musicale:
a) Memoria musicale;
b) Loudness musicale.
Come già dimostrato nei capitoli precedenti, alcune aree
del sistema uditivo di un musicista risultano essere più
sviluppate rispetto ad un soggetto medio. Pertanto il
professionista della musica si rende precocemente conto
del deficit uditivo che lo caratterizza. Avverte infatti una
diminuzione della sua funzionalità uditiva in relazione
alla sua memoria musicale pregressa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile
affermare come sia lo stesso paziente (musicista) ad esse-
re in grado di fornire all’audioprotesista, indicazioni rile-
vanti sulla loudness musicale, divenendo parte attiva del
processo di riabilitazione. Il fattore tempo risulta essere la
discriminante primaria per definire quanto il paziente sia
in grado o meno di collaborare nella riabilitazione.
Infatti, diventa poco attendibile il professionista che, tra-
scurando la perdita nel tempo, identifichi oggi come cor-
retta la situazione verosimilmente patologica.
La centratura dei parametri acustici e psicoacustici deve
avvenire dopo un percorso riabilitativo personalizzato,
ove nelle regolazioni è necessario prendere come riferi-
mento sia dati soggettivi, basati sulla loudness e sulla
sensibilità uditiva del soggetto stesso, che dati oggettivi,
relativi alle reali sonorità musicali.
Nel caso specifico di un professionista della musica, lo
stile di vita è un dato estremamente importante, sia per
la scelta della protesi idonea alla sua attività, sia per il

tipo di approccio con il quale intervenire. Si tratta infat-
ti di professionisti per cui sentire in modo preciso e raf-
finato è un fattore fondamentale per il corretto svolgi-
mento della propria attività lavorativa. Questo è un det-
taglio di cui l’audioprotesista, durante il percorso riabili-
tativo, deve necessariamente prendere in considerazione.
La tecnologia digitale, in continua evoluzione e sempre
più prestante nel mondo protesico, aiuta in questo, ma
da sola non è in grado di correggere un deficit uditivo.
Il ruolo svolto dall’audioprotesista è rilevante: è solo
relazionandosi ed interagendo con il paziente che si
possono apprendere fino in fondo le problematiche
uditive del soggetto per riuscire a trovare insieme la
strada giusta per risolverle. La psicoacustica diviene un
fattore determinante, poiché ciò che “si sente” non è
solamente una conseguenza di carattere fisiologico,
legata alla conformazione del sistema uditivo, ma com-
porta anche implicazioni psicologiche, legate alle sensa-
zioni, diverse per ogni singolo individuo.
La sovrapposizione delle curve di risposta con le curve
target è un traguardo importante da raggiungere, ma non
il solo. Le risposte ottenute da valori matematici non
assicurano il raggiungimento di un altro importante tra-
guardo: migliorare la qualità della vita del paziente!
In che modo? Migliorando la qualità di ascolto, ovvero
considerando le reali esigenze del soggetto audioleso.
A conclusione di quanto esposto, è doveroso ribadire
l’importanza per tutti i professionisti della musica, affet-
ti o meno da deficit uditivo, di tutelare il proprio siste-
ma uditivo:
1. utilizzando dispositivi di protezione auricolare;
2. erogando la corretta quantità di volume del proprio

strumento musicale;
3. “ammortizzando” il suono attraverso l’utilizzo di

tecniche specifiche per ridurre l’intensità sonora
dello strumento stesso.

Soltanto un’appropriata protezione sonora, può contra-
stare l’insorgenza di una perdita uditiva, poiché, come è
stato già accennato, né materiale assorbenti, né diffuso-
ri (a livello struttura architettonica) possono tutelare
l’individuo in modo sicuro. ■
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VALENTINA PITROLO
Valentina Pitrolo, dopo la
Laurea di Primo Livello in
Tecniche Audiometriche,

conseguita con il punteggio di
110 e Lode presso la facoltà

di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Roma "Tor
Vergata" il 21 aprile 2010,

ha conseguito in data 30
novembre 2011 la Laurea di Primo Livello nel corso 

di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, con il
punteggio massimo di 110 e Lode.
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Audiometria pratica. Casi Clinici
“Audiometria pratica: casi clinici” è stato realizzato per rispondere alle richieste specifiche di chi
si avvicina all’Audiologia e all’Audiometria senza avere ancora un’esperienza clinica.
Il volume rivolto a studenti di Audiologia, Otorinolaringoiatria, Tecnici audiometristi e Audiopro-
tesisti, offre in modo pratico la possibilità di acquisire e testare le conoscenze audiologiche.
Dispone di casi illustrativi che consentono di dare inizio all’apprendimento delle tecniche diagno-
stiche audiometriche inserite in un contesto clinico. A differenza dei manuali classici di Audiologia
e ORL, non vengono affrontate le patologie ma i casi clinici, dall’anamnesi alla diagnosi.
È suddiviso in sezioni riguardanti le principali tecniche audiometriche: audiometria tonale limi-

nare e sovraliminare, mascheramento, otoemissioni,
audiometria vocale, impedenzometria e potenziali
evocati uditivi. Volume di 240 pagine nel formato
17x24 cm., completo di manuale nella prima parte;
la seconda parte è strutturata in 83 schede di altrettanti casi clinici con
quesiti e risposte specifiche. ■

Ipoacusie infantili. 
Dalla diagnosi alla terapia

Questo testo è indirizzato al personale sanitario costituito da otorinolaringoiatri, audiologi, foniatri, pediatri, neuropsi-
chiatri infantili, logopedisti, audiometristi ed audio protesisti ma può essere un valido aiuto anche per gli studenti delle

professioni sanitarie attinenti e per gli insegnanti che, sempre più spesso, si trovano a
fronteggiare il problema dell’ipoacusia nei loro piccoli allievi. I singoli capitoli sono stati
curati da diversi Autori provenienti da sedi universitarie di prestigio nazionale ed inter-
nazionale e che quotidianamente si occupano di problematiche audiologiche infantili sia
da un punto di vista strettamente assistenziale, e quindi con una collaudata esperienza
pratica, sia da un punto di vista scientifico, con un background di ricerca riguardante la
tematica delle sordità infantili. Il volume è organizzato in diverse sezioni che riguarda-
no gli aspetti generali delle ipoacusie infantili, comprendente una dettagliata descrizio-
ne degli aspetti epidemiologici, eziologici e fisiopatologici.
Contestualmente nella stessa sezione vengono definiti gli effetti percettivi verbali e non
verbali delle ipoacusie nonché le condizioni di deprivazione uditiva e il concetto di
neuro plasticità. Nella sezione dedicata alla diagnosi vengono descritte le tecniche ogget-
tive ed obiettive utilizzate in audiologia pediatrica, le modalità di valutazione pediatrica
e neuropsichiatrica e il ruolo della diagnostica per immagini. I capitoli relativi alla tera-
pia riguardano, in particolare, i trattamenti medici e chirurgici, i moderni trattamenti
protesici (con protesi convenzionali, impiantabili ed impianti cocleari e del tronco) e la

terapia riabilitativa logopedica. Infine, la sezione conclusiva tratta degli argo-
menti relativi agli aspetti medico-legali, alle strategie di intervento ed organiz-
zazione sanitaria.
Il libro si propone di aiutare tutti coloro che si occupano di sordità infantili nella
gestione dei pazienti, a partire dalla precoce identificazione dei soggetti da indi-
rizzare alla diagnosi audiologica definitiva, alla determinazione del deficit udi-
tivo e dei suoi caratteri fisiopatologici, con conseguente impostazione e control-
lo della terapia riabilitativa sensoriale e logopedica entro il periodo critico per
lo sviluppo del linguaggio. Lo scopo finale è quello di impedire che, a causa del
deficit uditivo, si stabilisca una situazione di disabilità che porti all’instaurarsi di
un handicap, con ripercussioni sul piano personale, familiare e sociale. ■

IPOACUSIE INFANTILI
Dalla diagnosi alla terapia
AUTORE: Gaetano Paludetti
PAGINE: 704 colore - Formato: 17 x 24
Anno di pubblicazione: Novembre 2011
ISBN 978 88 7241 588-7
Prezzo di copertina: euro 68,00

Per maggiori informazioni: OMEGA EDIZIONI Torino – www.ediomega.com

AUDIOMETRIA PRATICA
Casi Clinici 
AUTORE: Antonio Cesarani
Anno di pubblicazione: Gennaio 2012
Prezzo di copertina: euro 62,00
ISBN 978 88 7241 545-0
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Phonak JUNIOR
con i nuovi

prodotti della
piattaforma Spice+

Phonak ha deciso di potenziare ed
estendere le iniziative riservate ai
bambini ipoacusici volte a facilitare la
protesizzazione pediatrica con stru-
menti acustici altamente innovativi.
Per questo motivo, in collaborazione
con le aziende audioprotesiche che vi
hanno aderito, abbiamo prolungato
l’iniziativa “Phonak Junior” fino al 31
marzo 2013, introducendo alcune
interessanti novità.
L’iniziativa “Phonak Junior” consiste
nel favorire le famiglie di bambini e
ragazzi ipoacusici fino ai 18 anni di
età, praticando prezzi agevolati per gli
apparecchi acustici Naìda S IX, Naìda
S V, Naida S CRTIX, Naida S CRT V,
Nios S H2O V, Nios S H2O III, il siste-
ma CROS e/o per un sistema comple-
to Dynamic FM. La spesa da sostene-
re per queste famiglie è ridotta al mas-
simo, con importi minimi da pagare
in aggiunta al contributo ottenuto
dall’Asl.
È stata inoltre prevista la spedizione
di nuovi materiali junior dedicati ai
centri medici specialisti in audiolo-
gia pediatrica: un poster che riassu-
me l’offerta pediatrica Phonak, una
cartolina dell’iniziativa Junior che il
medico può dare ai famigliari dei
bambini, un dummy box (immagine
sopra ), una brochure pediatrica, dei
leaflet di prodotto oltre alla lettera di
presentazione dell’iniziativa. Ai centri
acustici che aderiscono all’iniziativa è
stato distribuito il Kit Punto

Vendita: espositore da banco, leaflet
di prodotto, una guida per i genitori
“Mio figlio ha un deficit uditivo” ed
una per genitori ed insegnanti “I bam-
bini sentono meglio con la tecnologia
Fm”. Come per le edizioni preceden-
ti, Phonak ha inviato alla Classe
Medica ed alle Associazioni dei bam-
bini audiolesi l’elenco dei centri acu-
stici che hanno aderito all’iniziativa, a
livello nazionale (marketing.it@pho-
nak.com).

SoundLens
Starkey premiato
al Gala “Red Dot

2011”

Starkey Laboratories, Inc., una delle
aziende leader della produzione di
apparecchi acustici nel mondo, è orgo-
gliosa di annunciare che il suo
SoundLens ™ apparecchio acustico ad
inserzione profonda è stato premiato
durante il Red Dot gala del 4 luglio
scorso a Essen, in Germania. La ceri-
monia di premiazione si è svolta
nell’Aalto-Theater di Essen Opera
House, dove si sono incontrati tutti i
destinatari dell’ ambito premio; il Red
Dot 2011. Starkey SoundLens è un
apparecchio acustico “IIC” invisibile
nel canale, costruito interamente su
misura. Progettato per offrire alta qua-
lità, personalizzazione e prestazioni,
SoundLens sfrutta la potenza di Voice
iQ2, l’algoritmo per la gestione del
rumore Starkey. Voice iQ2 filtra il
rumore tra le sillabe del parlato, ridu-
cendo lo sforzo di ascolto e il conse-
guente affaticamento acustico.
SoundLens supera lo stigma legato
all’apparecchio acustico, consentendo
alla persona con problemi di udito di
indossare un apparecchio acustico che
nessun altro può vedere. SounLens è
stato esibito anche nell’ambito della
mostra permanente “Design on stage”,

50 anni di Interton:
l’essenza dell’udito

Fondata in Germania nel 1962
Interton sviluppa e produce apparec-
chi acustici da oltre 50 anni. Interton
è parte del Gruppo GN, una delle più
grandi organizzazioni al mondo  di
apparecchi acustici. Interton si avvale
della comprovata tecnologia del grup-
po GN per sviluppare apparecchi acu-
stici affidabili, sofisticati ed avanzati.
Interton è presente in tutto il mondo,
in più di 70 paesi e adesso anche in
Italia. Negli ultimi due anni Interton
ha completamente aggiornato il suo
portafoglio prodotti e nel corso del
2012, nuove famiglie di prodotti ver-
ranno aggiunti a quelli già esistenti
per coprire tutte le fasce di prezzo ed
offrire un ventaglio di scelta sempre
più grande. Interton offre da 50
anni alle persone esattamente ciò
di cui hanno bisogno: l’Essenza
dell’Udito. Buon Compleanno
Interton! Per informazioni con-
tattare GN Hearing srl o visitare
www.interton.it.
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Novità Phonak per
l’aggiornamento

dei medici 
e degli operatori
medico-sanitari

I medici specialisti del data base
Phonak hanno recentemente ricevuto
una brochure che sintetizza le rivolu-
zionarie caratteristiche della nuova
piattaforma tecnologica “SPICE
GENERATION”. Partendo da uno stu-
dio condotto su un campione di perso-
ne con ipoacusia da lieve a media, è
stato dimostrato come l’utilizzo dei
nuovi apparecchi Phonak, con tecno-
logia Spice, apporti reali benefici nella
comprensione in ambienti difficili,
con rumori di fondo, e durante l’a-

presso il Red Dot design museum che
ospita la più grande esposizione per-
manente di design contemporaneo in
tutto il mondo. www.red-dot.de/presse

Il primo anno
della Scuola

Oticon

Nel suo primo anno la Scuola Oticon
è cresciuta e tutti noi con lei: abbiamo
condiviso valori e arricchito le nostre
competenze, alimentando sempre più
il desiderio di conoscenza. La Scuola
Oticon è dunque viva perché fondata
sull’umanità, l’umiltà, il contributo e
il desiderio di crescita che caratterizza
gli Audioprotesisti.
Lo scopo primario della Scuola
Oticon è di favorire il meccanismo
della “reazione a catena del sapere”
attraverso lo scambio delle idee e delle
conoscenze fra gli Audioprotesisti
Italiani. Non un approccio nozionisti-
co, ma un’occasione di incontro e
scambio fra colleghi che arricchisce
tutti. Ed è per questo motivo che i
corsi tenuti nel 2011 sono stati stimo-
lanti e partecipati con entusiasmo.
Importanti giornate di studio sono
state dedicate alla “comunicazione e
alla relazione con l’utente audioleso” e
anche ad un approccio di “counse-
ling” in grado di aiutare l’utente a fare
la cosa giusta.
Non potevamo dimenticare quello
che è definito il più impegnativo degli
adattamenti, cioè il pediatrico, pre-
sentato a Modena ad una platea inte-
ressata ed interattiva.
Il 2012 introdurrà un’offerta formati-
va ancora più ampia e variegata attra-
verso momenti formativi di sicuro
interesse che restituiranno valore con-
creto agli Audioprotesisti: 
• Come affrontare le applicazioni pro-
tesiche complesse, i cosiddetti casi
difficili
• L’uso dell’orecchio elettronico e
delle misure in SITU
• Conoscere le apparecchiature dia-

gnostiche
L’originalità dei corsi della
Scuola Oticon risiede anche
nelle metodiche utilizzate,
infatti alle lezioni frontali si
affiancano le discussioni dei
casi, il Role Play, il Dilemma
game, i video, le prove
dimostrative di Audio/Per-
cezione uditiva.
Inoltre saranno presenti
due novità di rilievo:
• Simulatore della
ConnectLine Oticon che
rappresenta una riprodu-
zione esatta di un sistema
ConnectLine completo e
funzionante. Attraverso
operazioni interattive con lo
Streamer è possibile utiliz-
zare e dimostrare gli straor-
dinari benefici resi dal siste-
ma Connectline Oticon
nelle diverse situazioni di
ascolto quotidiane.
• Otitech Oticon una piat-
taforma interattiva, che attraverso
esaurienti animazioni guida
l’Audioprotesista nell’approfondimen-
to di tutte le caratteristiche tecniche e
benefici che la moderna tecnologia
degli apparecchi acustici Oticon offre. 
(www.scuolaoticon.it)

scolto della TV. Un migliore ascolto in
ambienti rumorosi è infatti possibile
grazie a 3 innovative ed esclusive fun-
zionalità Phonak:
- Nuove tecnologie binaurali nei
microfoni direzionali;
- Regolazione intelligente e personaliz-
zata del volume “FlexControl”;
- Algoritmo “SoundRecover” per una
migliore discriminazione delle fre-
quenze acute.
Un migliore ascolto della tv è poi reso
possibile grazie alla tecnologia HiBAN
- Body Area Network - che sfrutta la
connessione wireless degli apparecchi
con la TV e tutte le altre fonti sonore
esterne, cellulari e PC compresi.
Infine, in risposta alle necessità dei
soggetti anacusici o con ipoacusie
asimmetriche, viene illustrato il fun-
zionamento dell’innovativo ed esclusi-
vo sistema Phonak CROS, che racchiu-
de al suo interno tecnologia d’avan-
guardia e dimensioni ridotte.
Per quanto riguarda gli altri operatori
medico-sanitari, i clienti Phonak
hanno da poco ricevuto il nuovo mate-
riale scientifico che tratta delle possibi-
li connessioni tra demenza senile e
presbiacusia. A partire dall’inizio del-
l’anno, tutte le suddette informazioni
sono anche disponibili nella nuova e-
newsletter rivolta a tutti i clienti
Phonak.
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La Hear the World
Foundation è stata fondata
nel 2006 e fornisce sup-
porto principalmente ai
bambini con perdite uditi-
ve, permettendo loro di
sviluppare un livello di
udito idoneo alla propria
età. La Fondazione sta
supportando progetti in
dodici paesi nel mondo ed
ha già raggiunto, dal 2006
ad oggi, un totale di più di
un milione di franchi sviz-
zeri di sostegno finanzia-
rio.
Hear the World, un’ini-
ziativa premiata
Durante gli ultimi cinque
anni, Hear the World ha
raggiunto una notevole
notorietà sia nel mondo
dei media che tra il pub-
blico in generale. Una sto-
ria di successo che proprio
per questo ha vinto 20 prestigiosi
premi per la comunicazione ed il
marketing, tra cui Sabre Awards, PR
Week Awards, Econ Award, ilTrofeo
Comprix e Marketing.
Bryan Adams è tra le persone fiere di
questo compleanno in quanto ha dato
un contributo sostanziale al successo
di Hear the World tramite la sua arte
fotografica. 
Per saperne di più: www.hear-the-
world.com

Hear the World,
cinque anni 

di impegno totale
per l’udito

Cinque anni fa nasceva Hear the World,
l’iniziativa mondiale di Phonak, con un
grande obiettivo: aumentare la consape-
volezza generale sull’importanza dell’u-
dito e sulle conseguenze delle perdite u-
ditive, ed al tempo stesso informare su
prevenzione e soluzioni. Oggi oltre 50
ambasciatori di fama internazionale sup-
portano nel mondo la missione di Hear
the World, in particolare il musicista rock
e fotografo canadese Bryan Adams.
Ambasciatori di successo che richia-
mano l’attenzione
Plácido Domingo, Sting, Take That (nel-
la foto), Bobby McFerrin, Lenny Kra-
vitz, Annie Lennox, Ben Kingsley, Jude
Law, Tilda Swinton e Julianne Moore
sono solo alcuni delle oltre 50 celebrità
che supportano Hear the World come
ambasciatori. Sono stati tutti fotogra-
fati dal musicista e
fotografo Bryan Adams con una mano
dietro l’orecchio, la posa sinonimo di
consapevolezza sul tema dell’udito. In
Italia, Hear the World è supportata da
Laura Pausini ed Antonella Clerici.
Una fondazione che offre supporto
sostenibile

Arriva VEA,
l’ultimo nato 

in casa ReSound

Si allarga sempre di più il portafoglio
prodotti ReSound. La novità per que-
sta primavera sarà l’ingresso di
ReSound VEA™, un ulteriore passo
per consentire a davvero tutti coloro
che necessitano di un apparecchio
acustico di servirsi della tecnologia
ReSound. ReSound VEA™ è pratico e
semplice da utilizzare, garantisce pre-
stazioni inimmaginabili a un prezzo
che davvero lascerà stupiti. Nano-
cotizzato, quindi immune dalla corro-
sione che umidità e acqua potrebbero
portare ad intaccare l’apparecchio, si
avvale delle più avanzate tecnologie
ReSound. C’è un apparecchio acustico
per ogni esigenza, che sia dettata dallo
stile di vita, dalle abitudini, ma anche
dalle possibilità. ReSound ha a cuore il
benessere delle persone, e si è posta
come sfida il permettere a più persone
possibile l’ascolto in qualsiasi condi-
zione. Per non sentirsi mai più tagliati
fuori da una discussione, dalla compa-
gnia degli amici e dei propri cari.
ReSound VEA™ è la risposta semplice
a un grande problema. A condizioni
prima d’ ora inimmaginabili.
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Marvinacustica, cabine
audiometriche: 
la massima qualità è di serie
Distributore ufficiale delle cabine audiometriche inglesi
IAC, Marvinacustica offre ai propri clienti la qualità di
un servizio specializzato. Il team di tecnici acustici
provvede a valutare la migliore soluzione di cabina
audiometrica in base alle esigenze d’esame.
Tutte le nostre cabine sono dotate di ventilazione silen-
ziata e luce a led
di serie, nonché
di struttura e
pannelli metallici
per garantire il
massimo isola-
mento acustico.
- Mini Sound
Shelter - cabina
audiometrica più
venduta in
Europa ideale
per spazi ridotti,
venduta già
montata e dotata di ruote.
- Maxi Sound Shelter - novità 2012.
- Serie 400 - per il comfort del paziente ed esami
audiometrici al top.
www.marvinacustica.it

Nuovi endo Crai, 
stile e potenza
Stile e perfezione costruttiva, potenza tecnologica,
fedeltà audio e performance automatizzate nella proce-
dura di adattamento sono i punti di forza dei nuovi
endoaricolari Crai. 
Costruiti con la più sofisticata tecnologia di scansione
digitale 3D, One Laser Technology, assicurano un adat-
tamento e una ventilazione ottimale, prestazioni di
livello superiore, sofisticate funzionalità e soprattutto
comfort totale. Progettati sulla nuova piattaforma di ela-
borazione audio digitale più avanzata al mondo, garan-
tiscono all’audioprotesista la certezza di un risultato di
successo e agli utenti un ascolto di qualità superiore.
Gli endo sono la tipica scelta dell’utente di oggi che
desidera un apparecchio acustico su misura, nascosto
nel condotto uditivo e quasi invisibile. 
Crai ridefinisce le categorie avanzate ed essenziali degli
endoauricolari CIC e ITE, offrendo prestazioni specifi-
che per un maggiore comfort dell’utente. Con
SmartFocus le funzionalità adattive automatiche, porta-

no il parlato in
primo piano an-
che in ambienti

rumorosi, au-
mentando il volume

delle voci. 

L’aumento della velocità di elaborazione insieme alla
tecnologia di selezione digitale della ventilazione basata
su più variabili, quali il potenziale di feedback, requisi-
ti di guadagno, potenziale di occlusione, con lo spazio
ridotto destinato alla ventilazione hanno consentito a
Crai di realizzare i più potenti e piccoli endo sul merca-
to. La straordinaria stabilità li rende adatti a persone
attive e sempre in movimento o per coloro che condu-
cono una vita dinamica con tante attività sportive. E
risulta facile e comoda anche la connessione wireless
integrata ai dispositivi di comunicazione come il telefo-
no cellulare, TV, telefono fisso, PC e lettori MP3, per
comunicare in tutta libertà.

Oticon Intigai IIC: Speech Guard,
invisibilità e nessuna impronta
profonda oltre la seconda curva
Intigai è la nuova soluzione uditiva ultra miniaturizza-
ta OTICON basata sullo Speech Guard, ideata per ren-
dere chiare le parole e tutelare la privacy al massimo.
Oticon Intigai è progettato per soddisfare le esigenze
dei primi utenti con perdite di entità moderate alla
ricerca della minima visibilità in assoluto. Oticon
Intigai, disponibile nelle versioni 10 ed 8, rappresenta
la soluzione intrauricolare Oticon IIC (Invisible-In-
Canal) che offre benefici rapidi per una accettazione
immediata sia nella quiete che nel rumore. Con le
dimensioni ulteriormente ridotte del chip RISE 2, OTI-
CON Intigai si può inserire nel condotto uditivo molto
più profondamente che in passato così da risultare invi-
sibile dall’esterno garantendo il massimo comfort possi-
bile ed un miglioramento immediato della qualità di
vita degli utenti. Grazie alle piccolissime dimensioni
Intigai non richiede una presa d’impronta profonda
oltre la seconda curva del condotto uditivo. Basato sul-
l’alta tecnologia Oticon Speech Guard, rimette a fuoco
la voce così da rendere agevole seguire il filo del discor-
so anche in situazioni rumorose.
• Speech Guard
• 10 KHZ
• Intelligenza Artificiale 
• Feedback Management DFC2

• Noise Management
• 10 canali adattamento
• Metodi prescrittivi VAC, NAL, DSL
• Durata Batteria 10A 140 ore
• Non richiede impronta profonda oltre la seconda
curva.
Oticon Italia S.r.l. via Panciatichi, 94 - int. 10/20 -
50127 Firenze Tel. 055 3260411 - fax 055 3260424 -
www.oticon.com
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Da Amplifon, Cuffia CL7300

Questo prodotto garantirà oltre a una assoluta libertà di
movimento una leggerezza e flessibilità di utilizzo unica
grazie al suo peso di solo 25 grammi. Inoltre con il

microfono incluso nella confezione il
cliente potrà continuare ad ascoltare
anche i suoni esterni a quelli trasmessi
dal televisore. Dotata di Amplificazione
in cuffia fino a +125 dB e di una batteria
di ricambio che è possibile ricaricare
direttamente dalla base, questo consente
di avere la cuffia sempre pronta per l’u-
tilizzo anche qualora si dovesse scarica-
re la batteria che si sta usando.

Amplifon presenta: 
Cellulare Doro 615
Il cellulare è dotato di una Fotocamera da 3,2
Megapixel con Flash di facile utilizzo per scattare e
inviare foto in un istante e di un efficiente Sistema
Bluetooth. Utilizza una tecnologia GSM TriBande 3G
che consente quindi di utilizzare le schede Sim dell’o-
peratore 3.
Compatibilità con apparecchi acustici M3/T4 e con una
amplificazione massima in ricezione di 35 dB e un livel-
lo massimo della suoneria a 1
metro di 85 dB.

Bernafon Nano Rite. 
Ricominciamo a sentire!
Dopo il lancio del nuovo CHRONOS RITE, dotato della
tecnologia Audio Efficiency™ e delle prestazioni evolu-
te dell’Adaptive Feedback Canceller Plus, Bernafon pre-
senta i nuovi prodotti della famiglia Inizia3; il Nano
Rite, equipaggiato con i nuovi ricevitori Micro e Power,
e tre nuovi endoauricolari: ITED, ITCP e CICP. Inizia

offre così una scelta di dieci diversi modelli
con una varietà di forme e

dimensioni in grado di soddi-
sfare tutte le preferenze e gli

stili di vita. La famiglia
Inizia, così come tutti i
prodotti Chronos, sono
“protetti” dall’umidità
grazie al trattamento
denominato nano coa-
ting. La migliorata
intelligibilità del par-
lato e la qualità del
suono fanno di Inizia
una serie versatile ed
attraente; Inizia è

infatti il prodotto Bernafon più conosciuto nel mercato
italiano. L’elaborazione digitale ChannelFree™, brevet-
to esclusivo Bernafon, costituisce il cuore tecnologico
degli apparecchi Inizia e ne fa uno dei prodotti di alta
qualità dell’azienda svizzera.

Phonak Nano, praticamente
invisibile, nessuna impronta
profonda
Nano, il più piccolo
apparecchio acustico su
misura (MIC) di
Phonak, offre un
confort eccellente ed è
virtualmente invisibile
nell’orecchio. Grazie al
nuovo “micro in the
canal” (MIC), oggi i
pazienti non devono più
scegliere tra una solu-
zione discreta ed un’ec-
cellente performance uditiva. Phonak Nano beneficia
infatti della tecnologia di processamento del segnale
Spice+ attraverso la quale viene garantita un’accettazio-
ne spontanea ed un suono eccellente fin dalla prima
applicazione.
Dimensioni Nano, grandi performance
Il nuovo design del guscio, unito alla tecnologia Spice+,
permette di evitare compromessi tra dimensioni e
performance. Un nuovo materiale composito con un
supporto in materiali sinterizzati, adottato specialmente
nel mercato dentale, permette la realizzazione di un
guscio molto ridotto in termini di spessore mantenendo
al tempo stesso resistenza e durata. Il tutto con tecnolo-
gia di assemblaggio 100% digitale.
Confortevole con alto adattamento sin dalla prima
applicazione
Pareti del guscio più sottili, nuovo design del faceplate
e del vano batteria  ed altre innovazioni permettono un
posizionamento ottimale dei componenti, dando vita ad
un dispositivo che si inserisce più profondamente nel
canale uditivo. La struttura dell’apparecchio che termi-
na a punta conformata impedisce il contatto con la
parte ossea del condotto uditivo e permette così un
comfort impareggiabile sin dalla prima applicazione
(www.phonakpro.com/nano-it).
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Due giornate da ricordare. Da incorniciare nella storia
di un’azienda destinata a lasciare il segno nello svilup-
po dell’audioprotesi. Il 3 e il 4 febbraio scorsi sono state
due giornate che si faranno ricordare a lungo. Non solo
perché su Roma è caduta una delle più belle e abbon-
danti nevicate degli ultimi anni, ma anche perché si è
celebrato un anniversario eccezionale, suggellato da un
evento indimenticabile.
Tanto che neppure la neve è riuscita a fermare i numero-
si concessionari esclusivi della Maico, che proprio in
quei giorni si erano dati appuntamento nella capitale per
festeggiare i 75 anni dell’azienda. Le lunghe ore di viag-
gio che si sono rese necessarie per raggiungere Roma e le
oggettive difficoltà non hanno scoraggiato nessuno. Tutti
puntuali sono arrivati all’attesa convention, con l’entu-
siasmo ed il sorriso di chi ha la certezza di dover assiste-
re ad un evento difficile da ripetere. Ma soprattutto nella
consapevolezza di poter essere parte di un momento
aziendale che non tutti, nell’ambito del settore audiopro-
tesico, hanno il privilegio di poter vivere.
Perché quello che si è celebrato a Roma è stato davvero
un anniversario eccezionale.
A cominciare dalla location scelta: la Residenza di
Ripetta. Un luogo elegante e raffinato, a due passi dalle

centralissime Piazza del
Popolo e Piazza di
Spagna, con cui Roma
riesce a svelare uno dei
suoi segreti più sorpren-
denti. Si tratta, infatti, di
un’autentica oasi di pace
e di quiete che sorge in
uno degli ex-conventi più
noti della capitale. Vista
dal di fuori, offre la mae-
stosità e l’imponenza di
una struttura seicentesca, addolcita però da una verdeg-
giante e lussureggiante corte interna.
Una rilassatezza che è subito mitigata dalla vivacità che
promana da Piazza di Spagna, raggiungibile attraver-
sando il famoso quadrilatero dello shopping, con le
prestigiose via Condotti, via Borgognona e via Frattina.
Tutti elementi che concorrono a comporre un quadro
irripetibile.
Tutto, insomma, è stato frutto di una scelta accurata,
nulla è stato lasciato al caso, perché in molti casi l’im-
magine e il ricordo di un’occasione sono strettamente
legati anche alla memorabilità dei luoghi. E in questo

SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

MAICO FESTEGGIA IL 75ESIMO. 
UNA GRANDE AZIENDA CHE GUARDA AL FUTURO



caso si trattava di festeggiare i 75 anni della Maico, un
motivo in più per desiderare che ogni particolare, anche
il più apparentemente trascurabile, contribuisse alla
perfetta riuscita dell’evento. 
Certo, non solo eleganza e accoglienza hanno caratte-
rizzato le giornate, ma soprattutto le sessioni di lavoro,
interessanti e coinvolgenti, alle quali tutti i concessiona-
ri hanno partecipato dimostrando spirito di gruppo,
passione e senso di appartenenza ad un marchio unico
al mondo, di cui sono proprio le persone ad essere parte
fondamentale.
La prima sessione di lavoro si è svolta il pomeriggio del
venerdì ed è stata animata dal Direttore Generale della
Maico Italia, Dott.Peter William Lloyd e dal
Responsabile Vendite e Marketing, Dott. Liberato Di
Leo. L’incontro è servito per fare un bilancio del lavoro
svolto ma anche, e forse di più, per guardare al futuro e
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segnare dunque un nuovo punto di partenza.
Il giorno successivo, il sabato, tutti i riflettori sono stati
puntati su una presenza davvero eccezionale. In via del
tutto esclusiva, infatti, e per la prima volta in assoluto, l’e-
vento ha visto la partecipazione di Niels Jacobsen, il CEO
della William  Demant Holding. Ad affiancarlo, il Diretto-
re Generale Mondiale della Maico, Erich Spahr e il Respon-
sabile Marketing  internazionale, Bruno Keller: presenze
significative a conferma del forte interesse che la WDH nu-
tre nei confronti della realtà Maico in Italia; realtà proiet-
tata verso un futuro di espansione e di successi.



Non a caso, infatti, lo slogan che ha accompagnato l’e-
vento è stato: “Facciamo della Maico un capolavoro”.
Capolavoro di marketing, di piani di comunicazione, di
nuovi prodotti e di interazione con il gruppo WDH.
A completare la perfetta organizzazione delle due gior-
nate, la cena di gala, ospitata all’interno della Residenza
di Ripetta. Una location emozionante. Un tuffo nell’ar-
te e nella storia, in ogni angolo si volgesse lo sguardo.
Varcata la soglia, infatti, subito si è accolti dallo spetta-
colare salone sovrastato da uno straordinario affresco

del 1700 di Giacomo Triga. Pochi passi in avanti ed
ecco apparire il busto commemorativo di Innocenzo IX,
opera di Berardo Adrizzoia. Cura e dettagli anche nel
foyer della sala, finemente arredato e impreziosito dalle
sculture e dai dipinti del celebre Fabio Sinisca.
Non certo paragonabile, ma per altri versi comunque
un capolavoro, la cena, raffinata e ricercata, preparata
dal famoso chef Rodolfo Chieroni, che ha allietato gli
ospiti con vere e proprie meraviglie per il palato.
Momento di enfasi e a tratti di commozione quello della
consegna ai titolari della concessioni esclusive Maico
degli  attestati di partecipazione redatti  a mano su pre-
ziose pergamene. È stato davvero entusiasmante vedere
come l’emozione di quel momento prendeva chi vive la
Maico da 58 anni e chi da soli pochi mesi. Maico entra
nelle vene e non ne esce più.
Un evento che si è chiuso, come era inevitabile, non
con un saluto ma con una promessa: quella di festeggia-
re con eguale, anzi maggiore, passione, gli 80 anni della
Maico.
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L’intervista a Niels Jacobsen, amministratore delegato
del gruppo William Demant Holding, inizia con una
curiosità, perché scopriamo che è anche presidente
della Lego. E con una soddisfazione, perché ci conferma
che è un assiduo lettore della rivista L’Audioprote-
sista,molto seguita anche in Danimarca.
Con Jacobsen ci immergiamo subito nell’audioprotesi al
livello mondiale, un viaggio interessante, ricco di spun-
ti e d’insegnamenti.

Presidente, quali minacce e quali opportunità vede
per il settore? 
Paragonandolo a molte altre industrie o altri tipi di pro-
dotti elettronici è un mercato molto stabile. Le unità
vendute aumentano sempre, il volume degli affari è in
continua crescita. Stabilità vuol dire importanza e signi-
ficato della strategia, della pianificazione e della certez-
za dei risultati previsti. Un mercato di questo tipo non

risente delle grandi fluttuazioni dovute alla crisi finan-
ziaria mondiale. Inoltre, è strettamente legato alla cre-
scita demografica e all’età della popolazione che diven-
ta sempre più anziana. Non ci sono dei boom ma nean-
che dei crolli.

Quindi, questo settore rappresenta tutt’ora un’ottima
opportunità?
È un mercato stabile, un’industria nella quale se si lavo-
ra con impegno, se si pianifica bene il lavoro, si può fare
molto. Ci sono ottime possibilità di espansione e di
creare un buon business.

In Italia il lavoro dell’audioprotesista non è molto
conosciuto. C’è carenza di personale. Dall’Università
escono circa 200 nuovi audioprotesisti all’anno, una
cifra insufficiente. E non c’è un’adeguata informazio-
ne sulle grandi opportunità che questo lavoro offre.
Credo che la necessità di avere una Laurea sia una limi-
tazione importante per il mercato e per l’espansione. E
questo vale anche per l’Europa e per gli USA. E così il
numero ridotto di audioprotesisti risulta essere una
limitazione: alla consapevolezza della perdita di udito e
all’espansione del mercato. Perché se cominci un nuovo

CON NIELS JACOBSEN, 
un viaggio a trecentosessantagradi 
nell’audioprotesi mondiale



lavoro, se apri un negozio non solo,crei un business, ma
parli con l’ambiente che ti circonda, fai conoscere il tuo
lavoro e anche questo aiuta il mercato.

E per il paziente?
È sicuramente un bene avere personale specializzato,
ben educato, ben preparato, ma il numero limitato non
favorisce l’espansione. Dobbiamo essere attenti a non
avere delle barriere così forti all’ingresso nel mercato e
trovare un equilibrio tra qualità del professionista e
quantità.

Ma non crede che per l’audioprotesista sia importan-
te e rappresenti un punto di forza avere la laurea?
Certo, c’è molto da scoprire ancora nel nostro mondo nel
sistema sordità, ma oltre alla preparazione è necessario
anche il numero. L’importante è che le due cose siano
bilanciate. È importante il Titolo, ma c’è anche il busi-
ness: far entrare gente nel tuo negozio, gestire la gente e
trasformarla in cliente. È un altro training, un’altra pre-
parazione. Si può essere degli ottimi business ma con
una grande preparazione audiologica. Ma si potrebbe
anche non averla e avvalersi di specialisti. Questa è un’al-
tra grande abilità non solo audiologica. Perché le perso-
ne non vengono nel negozio solo perché sei un buon
audiologista.

Che cosa pensa degli ottici, che sono molti più
rispetto agli audioprotesisti, hanno moltissimi nego-
zi ma forse in questo momento non se la passano
molto bene….
Gli ottici hanno un mercato diverso dal nostro: lavora-
no sul 60% della popolazione e il 60% della usa occhia-

li di ogni tipo. Gli apparecchi acustici sono usati dal
2,3% della popolazione: un approccio completamente
diverso che significa meno negozi e negozi più piccoli.
Inoltre loro si rivolgono a tutte le fasce di età mentre noi
siamo focalizzati su gli anziani. È molto diverso gestire
un negozio di ottica e uno di apparecchi acustici.

Non solamente per la necessità della laurea per gli
audioprotesisti…
Lo stigma sugli occhiali è molto diverso da quello sugli
apparecchi acustici.

È vero, come si dice, che il business degli occhiali è
40 anni avanti rispetto a quello degli audioprotesisti?
I fabbricanti di presidi ottici spesso cercano di convin-
cerci che siamo 20 anni indietro rispetto a loro, ma io
credo che non sia così. Ritengo che il nostro mercato
abbia delle opportunità migliori: se fai un buon paio di
occhiali il cliente esce dal centro ed è felice. Lo rivedrai
uno due volte nella vita.

Con gli apparecchi acustici, invece, le persone torna-
no ripetutamente nel centro ed è per questo che gli
ottici ritengono che sia un mercato più arretrato.
Ho molto a che fare con lo stigma e con l’età dei clien-

SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

79

WILLIAM DEMANT HOLDING GROUP

La William Demant Holding Group sviluppa, produce
e vende prodotti e attrezzature progettate per facilitare
l’ascolto e la comunicazione degli individui. Il Gruppo
è specializzato in tre attività commerciali: protesi
acustiche, strumenti diagnostici e la comunicazione
personale. 
La William Demant Holding Group è stata fondato 
nel 1904 da Hans Demant.
Hans Demant, dopo la perdita uditiva della moglie, 
si recò a Londra per acquistare  un apparecchio
acustico. Quello stesso anno, ha iniziato 
ad interessarsi di protesi acustiche.



conosce l’ottico che li ha preparati. È un business molto
più relazionato alla persona che al prodotto, un merca-
to molto diverso.

Come immagina il centro audiologico del futuro? Un
“technoshop”, un “mediaworld”, o più simile a un
ambulatorio, una clinica estetica, uno studio specia-
listico?
Naturalmente non avremo un solo sviluppo e probabil-
mente vedremo entrambi. Ma penso che ognuno deve
crearsi il suo spazio nel mercato. Osservando i dati e
sapendo che la media degli utilizzatori che per la prima
volta approcciano un apparecchio acustico è di 69 anni
e la media degli abituali utilizzatori nel mondo è 73
anni, bisogna guardare bene alla percezione che questi
soggetti hanno del loro modo di relazionarsi con un
“negozio”. Penso che nel futuro con persone più infor-
mate, più moderne, anziani che vanno su internet che
hanno il telefonino, probabilmente i nostri centri assu-
meranno qualche tratto del Tecnoshop, ma non so fino
a che punto sia conveniente abbandonare “il camice
bianco”, che è la nostra caratteristica.

Questo è il vero dilemma,la scelta che ogni volta che
viene aperto un nuovo centro un audioprotesista si
trova ad affrontare.
Ritorna la questione del mercato di venditori e del mer-
cato di compratori: i clienti che oggi trattiamo, appar-
tengono ancora al vecchio “mercato di venditori”, men-
tre i clienti del futuro saranno più in grado di selezio-
nare i prodotti e i servizi offerti. Così il nostro compito
sarà quello di far apprezzare i nostri servizi. Nessun
dubbio che il nostro business riguarda i servizi che
offriamo, non solamente il prodotto. Noi fabbricanti
offriamo gli strumenti che permettono agli audioprote-
sisti di vendere i propri servizi,i quali a loro volta non
sono semplici venditori di protesi acustiche ma di ser-
vizi. Noi fabbricanti facciamo il nostro lavoro ma sta
agli audioprotesisti consegnare il valore ai clienti: que-
sto fa la differenza.

Gli audioprotesisti hanno l’esperienza e la disponibi-
lità a incontrare le aspettative del cliente, anche per-
ché svolgono un lavoro piuttosto delicato, vero?
Certo. La particolarità sta nel fatto che applichiamo
prodotti che la maggior parte della gente non vuole,
ma di cui ha bisogno. Mentre in altri mercati, special-
mente quello tecnologico, si vendono prodotti di cui la
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Niels Jacobsen oltre ad essere CEO e Presidente di
William Demant Holding è anche Chairman of the
Board di LEGO dal 2008. E’ Deputy Chairman of the
Board di KIRKBI; Deputy Chairman of the Board di AP
Møller-Maersk, Chairman of the Board di Össurhf e
membro del Central Board della Confederazione
DanishIndustries

ti. Se si vuole capire il retail degli apparecchi acustici
bisogna paragonarlo al servizio dentistico, più che agli
ottici. Questo perché l’apparecchio acustico nelle tue
mani non ha nessun valore pratico, così come la prote-
si dentaria da impiantare non ha nessun valore. È il pro-
fessionista che crea il valore della protesi, per il 75% è
lui che decide. Per gli occhiali è molto diverso.
Se chiedi ad un sordo il nome dell’apparecchio acusti-
co che indossa, probabilmente non ne è a conoscenza,
ma se gli chiedi il nome del suo dentista o del suo
audioprotesista, lui lo conosce molto bene. Così come
conosce molto bene la marca dei suoi occhiali, ma non



gente non ha bisogno, ma che tutti vogliono. Faccio un
esempio: le persone comprano cose che non servono
spinte dall’impatto emozionale che si genera con un
buon marketing: è l’emozione che muove l’acquisto.
Nel nostro caso è difficile emozionarsi per un apparec-
chio acustico… Diverso è il caso degli occhiali: posso
comprare un occhiale anche solamente perché mi piace.

Tornando agli occhiali, pensate che si possa arrivare
all’apparecchio acustico griffato, pensate sia una pos-
sibile strategia?
L’apparecchio acustico non diventerà mai un oggetto
“fashion”. La moda vuole oggetti visibili, e nessuno
vuole mostrare l’apparecchio acustico.
È una questione di stigma, di mentalità: nessuno vuole
sentirsi abbastanza vecchio da voler indossare un
apparecchio acustico. Questo vale anche nel marketing:
possiamo guardare alle immagini pubblicitarie in giro
per il mondo, non ci sono apparecchi acustici fashion.
Anche pubblicizzare l’immagine di un apparecchio acu-
stico non funziona, non porta il risultato desiderato. Se
si ha un problema di udito, il punto non è quanto è pic-
colo o come è fatto l’apparecchio acustico. Per convin-
certi ed entrare in un centro devi essere motivato. Solo
a quel punto cominci a guardare gli apparecchi e chie-
derti come sono fatti, se sono piccoli abbastanza. Gli
utenti sono riluttanti a varcare la soglia di un negozio di
protesi acustiche. Per la maggior parte dei deboli di
udito non è tanto una questione se sia è invisibile o
meno, è semplicemente che non si è mai vecchi abba-
stanza per indossarli.

Quindi il vostro sforzo da fabbricanti è di guardare
solamente la produzione o in qualche modo la vostra
ricerca riguarda anche il lavoro degli audioprotesisti,
dal rapporto con il cliente allo stigma?
Un fabbricante si occupa della ricerca e della produzione
e commercializzazione: il resto è lavoro degli audioprote-
sisti e non bisogna interferire. Però nel caso della nostra
azienda esiste un istituto (http://idainstitute.com/) che si
occupa di sviluppare ricerche relative al paziente iposa-
cusico e offrire supporto agli audioprotesisti sul processo
di counselling e anche direttamente ai clienti finali.
Un progetto molto ambizioso dell’Ida riguarda il per-
corso ideale basato sull’esperienza del cliente.
Analizzare tutti i passaggi emozionali,sia positivi che
negativi,nel processo di avvicinamento all’apparecchio
acustico. Uno studio che supporta il cliente finale.

Una ricerca che si avvicina molto all’audioprotesista
anche con i software che racchiudono molta della
nostra esperienza di fitting, e questo è un supporto
molto importante.

La tecnologia è certamente affascinante ed è molto
evoluta. Però rispetto a questa i professionisti sono
all’altezza? Riescono a dominare e guidare la tecno-
logia? 
È molto meglio un apparecchio acustico di scarsa qua-
lità ma ben adattato rispetto ad un ottimo device che
non è stato ben applicato. Senza alcun dubbio il ruolo
del audioprotesista è estremamente importante. Noi
possiamo fare sforzi per realizzare i migliori apparecchi
acustici ma se non ci sono specialisti che scelgono, spie-
gano, regolano e assistono il paziente fino al raggiungi-
mento del successo della protesizzazione, non abbiamo
nessun vantaggio dalla tecnologia.
La cosa peggiore, sia per l’audioprotesista sia per il fab-
bricante, è l’apparecchio “nel cassetto”. È una cattiva
esperienza che genera “non - clienti” ed è un’ottima
scusa per non frequentare un centro acustico: special-
mente in caso di rifiuto, il giudizio negativo vene diffuso
ad almeno 10 persone, Naturalmente dobbiamo essere
sicuri che anche la tecnologia più complessa arrivi all’au-
dioprotesista (e al cliente) in maniera molto semplice ed
immediata: è compito nostro intuire le esigenze e creare
una tecnologia molto complessa: ma poi dobbiamo ren-
derla facile da usare per poterla sfruttare al meglio.

Ha già pensato come sarà l’apparecchio acustico del
futuro?
Credo non sarà un apparecchio impiantabile: se offri
servizi non avrai gente che preferisce un’operazione
chirurgica. È molto più semplice e il rapporto umano
che si crea rende più pratica la soluzione. Nel futuro
vedo tutta l’interazione che possiamo avere tra la comu-
nicazione binaurale, il miglioramento delle qualità
sonore degli app.

E quale sarà l’elemento chiave dunque del successo?
Prodotti e servizi sempre migliori per l’utilizzatore finale.

Mauro Menzietti

Si ringrazia Erich Spahr, 
general manager bernafon/maico, 
per aver collaborato all’intervista
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IMPIANTI COCLEARI A COMPLEMENTO 
DI APPARECCHI ACUSTICI: VANTAGGI BINAURALI
PARTE 2

Intelligibilità del parlato
Molti studi hanno misurato le capacità
percettive del parlato in soggetti utilizzato-
ri di impianti cocleari e apparecchi acusti-
ci. Qui di seguito vengono riassunti i dati
in base ai quali è stata valutata la ridon-
danza binaurale, e altri che hanno valuta-
to gli effetti di diffrazione della testa e gli
effetti dello squelch binaurale.

Ridondanza binaurale
Quando il parlato e il rumore vengono
presentati dallo stesso altoparlante posi-
zionato a una distanza fissa dinanzi al sog-
getto, il rapporto segnale-rumore è simile
in entrambe le orecchie. In questa situa-
zione di test, l’ascolto binaurale/bimodale
è ancora superiore rispetto all’ascolto
monoaurale con il solo impianto cocleare
(CI, Cochlear Implant) , fin tanto che l’ap-
parecchio acustico rende udibile il parlato
in tutta la gamma di frequenze. La figura
1a, b riassume i dati riportati nella lettera-
tura sulla percezione delle frasi per gli
adulti (Shallop et al, 1992; Dooley et al,
1994; Blamey et al, 1997; Armstrong et al,
1997; Tyler et al, 2002; Syms III &
Wickesberg, 2003; Ching et al, 2004;
Hamzavi et al, 2004) e per i bambini
(Simons-McCandless, 2000; Ching et al,
2001; Ching et al, sottomesso). 
Sono illustrati i risultati dell’ascolto in
ambienti silenziosi (figura 1a) e in
ambienti rumorosi (figura 1b), con i risul-
tati medi di ogni studio rappresentati da
un punto dati. Il maggiore vantaggio
binaurale/bimodale per la percezione del
parlato negli ambienti rumorosi piuttosto
che in quelli silenziosi risulta evidente.

FIG. 1A

FIG. 1B



Diffrazione della testa
L’effetto di diffrazione della testa è stato
misurato presentando il parlato e il rumo-
re da fonti spazialmente separate in due
studi su soggetti adulti (Tyler et al, 2002;
Ching et al, 2004) e uno studio sui bam-
bini (Ching et al, sottomesso). I dati sui
punteggi medi dell’impianto cocleare (CI)
e di impianto cocleare e protesi acustica
(CIHA) riportati in questi studi sono illu-
strati nella figura 1c, con ogni punto dati
che rappresenta i risultati medi prove-
nienti da ogni singolo studio.
Adulti e bambini hanno compreso le frasi
in ambienti rumorosi in maniera migliore
quando veniva utilizzato CIHA rispetto al
solo CI nella condizione di ascolto dicoti-
co. Questi risultati sono stati ottenuti in
una condizione in cui il parlato era pre-
sentato più vicino al lato dell’apparecchio
acustico mentre il rumore più vicino al lato dell’impianto cocleare. L’apparecchio acustico non porterebbe natural-
mente ad alcun beneficio, o potrebbe addirittura essere dannoso per la percezione del parlato, qualora il parlato
dovesse provenire dal lato più vicino all’impianto cocleare e il rumore dal lato più vicino all’apparecchio acustico
(come descritto in Tyler et al, 2002).
L’accesso alle differenze della diffrazione della testa è possibile solo se l’apparecchio acustico garantisce una chiara
udibilità delle parti di parlato a media o ad alta frequenza. Ne consegue che i benefici dovuti agli effetti di diffra-
zione della testa potrebbero essere compromessi quando l’udito residuo nell’orecchio portatore di apparecchio acu-
stico è limitato a frequenze molto basse, e quando il fitting dell’apparecchio acustico non fornisce una chiara udi-
bilità alle frequenze dove è presente un udito funzionale. 
I risultati del parlato provenienti da adulti e bambini illustrati nella figura 1 supportano il fitting di un apparecchio
acustico nell’orecchio non impiantato di portatori di impianto cocleare monolaterale.

Squelch binaurale
Gli individui che fanno uso di dispositivi di ascolto bimodale attuali non sono in grado di utilizzare lo squelch
binaurale per la percezione del parlato se il grado di perdita uditiva nell’orecchio senza impianto è grave o profon-
do. Ciò è supportato da ricerche dirette sulla capacità dei soggetti affetti da problemi di udito di fare uso del ritar-
do di tempo interaurale per percepire frasi in rumore di natura linguistica (Ching et al, in preparazione). Lo studio
ha concluso che, mentre i soggetti normoudenti e quelli affetti da problemi di udito moderati che utilizzavano appa-
recchi acustici bilaterali percepivano meglio le frasi quando il rumore veniva ritardato in un orecchio rispetto all’al-
tro piuttosto che quando non veniva ritardato, lo stesso non è stato osservato per i soggetti con perdite uditive più
gravi, indipendentemente dal fatto che utilizzassero apparecchi acustici bilaterali o dispositive acustici bimodali. Il
riscontro è coerente con uno studio precedente su soggetti affetti da problemi di udito che dimostrava che la  capa-
cità di utilizzare le differenze di tempo interaurale diminuiva all’aumentare della perdita uditiva e che il rilascio di
mascheramento è trascurabile per le perdite uditive superiori a 50 dB HL (Jerger et al, 1984). Anche se gli utilizza-
tori di dispositivi di ascolto bimodale presentano moderati gradi di perdita uditiva nell’orecchio senza impianto, il
loro accesso allo squelch binaurale sarà limitato nella misura in cui l’impianto cocleare conserva le informazioni di
Fine Timing.
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APPARECCHI ACUSTICI AD AMPIA BANDA PASSANTE
Valutazione elettroacustica del sistema Sebotek HD 16

Dott. Andrea Tani

Negli ultimi anni, grazie anche allo scossone dato dalla
validazione definitiva degli impianti cocleari come
mezzo elettivo di trattamento delle sordità profonde e
di parte delle ipoacusie di grado elevato, il target dei
costruttori di apparecchi acustici si è progressivamente
spostato verso i deficit uditivi di entità più contenuta,
da moderata a media, con il conseguente sviluppo di
tecnologie hardware (P.A.C., R.I.T.E., R.I.C.) e software
(algoritmi di elaborazione del segnale multibanda e
sempre più sofisticati) in grado di migliorare significati-
vamente in termini qualitativi la performance protesica.
Il fatto di trovarsi ad intervenire sulla correzione di
ipoacusie con campo dinamico e frequenziale talora
ancora ben conservati, ha inoltre spinto i produttori ad
elaborare amplificatori a banda passante più estesa, al
fine di stimolare anche l’udito residuo in banda acuta
laddove presente e misurabile.
Dall’altra parte abbiamo assistito ad un progressivo
incremento di presa di coscienza dell’ipoacusia da parte
di soggetti con lesioni uditive da moderate a lievi, vuoi
per motivi personali (ricerca di soluzioni che reintegrino
l’efficienza psicofisica e sensoriale), vuoi per necessità
professionali (esigenza di mantenere una efficace funzio-
ne uditiva per non deteriorare i rapporti con la clientela
o i colleghi di lavoro) o ricreative (ascolto della musica).
È chiaro che in questa situazione diviene molto più pro-
babile incontrare soggetti che, in considerazione
del grado non elevato di deficit uditivo, presen-
tano quadri audiometrici caratterizzati, oltre che
da un grado globalmente non troppo elevato di
ipoacusia, da una buona (a volte ottima) conser-
vazione delle caratteristiche dinamiche e dell’e-
stensione in frequenza del campo uditivo.
Alcuni anni fa era stata valutata l’efficacia in ter-
mini di recupero uditivo del primo sistema di
amplificazione ad ampia banda passante
(Sebotek 510 e 720) e le prove effettuate su

pazienti affetti da ipoacusia di grado medio avevano
fornito risultati estremamente interessanti.
Il presente studio è invece mirato ad una valutazione
delle caratteristiche elettroacustiche del nuovo sistema
Sebotek HD 16, evoluzione degli apparecchi sopra cita-
ti e teoricamente in grado di migliorare ulteriormente il
livello qualitativo dell’elaborazione del segnale audio.

Sistema HD 16
L’apparecchio acustico Sebotek HD 16, oltre alle funzio-
ni normalmente implementate sulle moderne protesi
(programmabilità, microfoni a geometria variabile, data
logging e così via), presenta alcune funzioni peculiari
riassumibili nei seguenti punti:
- Analisi del segnale in alta definizione (HD) su ben

111 canali;
- Adattamento del segnale acquisito su 16 bande di fre-

quenza ad ampiezza variabile;
- Estensione della risposta in frequenza da 100 Hz fino

a 14.000 Hz (Fig. 1);
- Riduzione adattiva del rumore implementata sui 111

canali di acquisizione.
Ciò, nelle intenzioni del costruttore, dovrebbe portare
ad una migliore definizione del segnale acustico in
ingresso nella sua globalità, ad una maggiore nitidezza

FIG. 1



del segnale vocale, ad una percezione più “naturale” dei
suoni ambientali e ad una ottimizzazione del rapporto
segnale/rumore.
In questa prima parte del lavoro verranno esposti i
risultati relativi alla valutazione elettroacustica del siste-
ma di amplificazione, esaminato in condizioni di linea-
rità di amplificazione, mentre in un successivo lavoro
verranno valutati i risultati ottenuti sui soggetti ipoacu-
sici dopo un adeguato periodo di acclimatamento.

Materiale sonoro utilizzato per il test:
- Registrazione di voce di uomo
- Registrazione di strumento musicale (chitarra classica)
- Registrazione di tone-sweep (tono puro) da 100 a

14.000 Hz

Strumentazione utilizzata 
per le registrazioni:
- coppia di microfoni Rode NT5 “reference mic.” 
- accoppiatore da 2 cc modificato ed applicato su uno

dei due microfoni (Fig. 2)

- scheda di acquisizione audio  Presonus Firestudio 
- computer Apple Mac-Intel e PC
- software di registrazione Bias Peak Pro 5 
- audio editor Adobe Audition 2.0 (generazione ed

analisi del segnale sweep) 
- monitor Adam 7 a risposta lineare per riproduzione

del materiale sonoro

SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

85

RISULTATI

FIG. 2: microfono di riferimento + microfono test
(apparecchio accoppiato alla cavità da 2cc adattata
alla capsula del microfono-test e ricoperta da materiale
fonoisolante per evitare possibili interferenze acustiche,
sia all’ingresso microfonico che dall’uscita della protesi)

Le registrazioni della voce, della chitarra e dello sweep sono state effettuate in ambiente comune a bassa riverbera-
zione (sala di registrazione), con campionamento 96KHz/24 bit, inviando da un canale dell’editor il segnale prove-
niente direttamente dal microfono di riferimento,
ad un altro canale il segnale proveniente dal
microfono accoppiato con l’apparecchio acustico.
Le tracce ottenute sono poi state analizzate per
l’estrazione delle caratteristiche di inviluppo e
della composizione spettrale.

Voce di uomo: l’inviluppo della voce registrata
attraverso la protesi è sostanzialmente sovrappo-
nibile a quello ottenuto registrando direttamente
attraverso il microfono di riferimento (fig. 3a e 3b);
l’analisi di Fourier del segnale registrato dalla pro-
tesi rispetta sostanzialmente l’andamento di quello
ottenuto direttamente dal microfono di riferimen-
to, con caduta dopo i 12.000 Hz per avvicinamen-
to al limite di banda passante della protesi.

FIG. 3A

FIG. 3B



Si evidenzia un moderato incremento di amplificazione fra i 4.000 ed i 5.000 Hz, legato alle caratteristiche di riso-
nanza del sistema artigianale di accoppiamento (fig. 4a e 4b).
Chitarra classica: lo strumento utilizzato, una chitarra classica da concerto Hanika, è caratterizzata da tempi di
attacco piuttosto brevi (tipici della corda in nylon) e tempi di decadimento più lunghi, legati alla ricca risonanza
della cassa.
L’analisi dell’inviluppo (Fig. 5a e 5b e 6a e 6b relative all’analisi di Fourier) mostra un comportamento sostanzial-
mente sovrapponibile tra la registrazione diretta da microfono e la registrazione attraverso la protesi mentre l’analisi
spettrale, pur con la ovvia limitazione di banda passante (gli armonici dello strumento arrivano attorno ai 20.000
Hz), evidenzia nell’ acquisizione dalla protesi una ottima riproduzione della ricchezza armonica fino ad oltre 10.000

Hz.
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FIG. 5A FIG. 6A

FIG. 6BFIG. 5B

FIG. 4B

FIG. 7

FIG. 4A

A questo punto è stata esaminata la risposta della protesi ad uno sweep da 100 a 14.000 Hz con tono puro (Fig.
7) documentando l’efficacia della funzione di amplificazione entro queste frequenze (curva di risposta) e calcolan-
do per alcuni punti critici il picco spettrale come ad esempio nella Fig. 8 dove si individua il picco relativo alla fre-
quenza di 2.000Hz.

FIG. 8



SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

87

L’analisi della risposta dell’apparecchio a fronte di diver-
si tipi di stimolazione conferma quanto già era emerso
dallo studio effettuato nel 2008 sui precedenti prodotti
Sebotek.
L’estensione della banda passante è reale ed efficace, in
particolare sulle frequenze gravi, ed il comportamento
dell’amplificatore in termini di dinamica è notevole.

Lo studio del comportamento nello sweep con tono
puro mette in particolare evidenza la netta responsività
dell’amplificatore su tutto il campo frequenziale esami-
nato, con ottima definizione anche agli estremi tonali
dello stimolo.

Fa impressione in particolare la buona conservazione
dell’inviluppo con la chitarra classica, a cui corrisponde
in termini di ascolto una particolare naturalezza del
suono (grazie alla buona dinamica in banda grave),
nonostante le limitazioni legate alla perdita delle com-
ponenti armoniche a frequenza elevata (oltre 12-13.000
Hz).
L’impressione di naturalezza è stata confermata sottopo-
nendo l’ascolto di un breve brano per chitarra, registra-
to sia direttamente dal microfono che attraverso la pro-
tesi, a 3 chitarristi: questi, pur riconoscendo la modera-
ta distorsione di ampiezza (enfatizzazione) alla banda
4-5 KHz legata alla citata struttura artigianale del siste-
ma di accoppiamento, hanno confermato la buona qua-
lità sonora e la “rotondità” del segnale in uscita.
Dopo una correzione dell’equalizzazione per elimina-
zione dell’artefatto sopra citato il giudizio di ascolto è

ulteriormente migliorato, fino alla incredulità nel con-
fronto diretto con le sonorità ottenute dalla registrazio-
ne diretta dal microfono (…ma veramente questa chitar-
ra è stata registrata attraverso un apparecchio acustico?).

Il sistema HD 16 rappresenta un reale passo in avanti,
dal punto di vista tecnologico, rispetto ai sistemi già in
precedenza studiati, verso il raggiungimento di una
fedeltà di riproduzione veramente elevata.

Un fattore molto importante per il conseguimento di un
tale risultato è la “trasparenza” del sistema di amplifica-
zione, che consente di ottenere precise riproduzioni
dell’ambiente acustico sulle quali poi intervenire per il
modellamento della risposta per bande discrete, in fun-
zione delle necessità imposte dalle caratteristiche dell’i-
poacusia.

Il target di elezione di un apparecchio così sofisticato,
in grado comunque di ottenere una elegante correzione
di gran parte delle ipoacusie di entità da moderata a
medio-grave/grave, è ovviamente una tipologia di defi-
cit uditivo caratterizzata dalla persistenza di un’area di
udibilità abbastanza estesa in frequenza, così da poter
sfruttare appieno l’ampia banda passante offerta dal-
l’amplificatore e ricostituire un ingresso uditivo efficace
in termini di recupero della funzione di discriminazio-
ne verbale in ambiente competitivo, ma  anche gratifi-
cante per la buona qualità di riproduzione della proso-
dia e della “musicalità” del linguaggio, oltre che per una
buona e gradevole fruizione della musica.

CONCLUSIONI
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SIEMENS ADERISCE ALLA CARTA ETICA E DEI VALORI FIA
Gennaro Cerra - Chief Executive Officer - Siemens Hearing Instruments S.r.l.

Negli ultimi anni, FIA (Federazione Italiana
Audioprotesisti) ed altri enti si sono impegnati a sensi-
bilizzare gli operatori del settore audioprotesico in
merito al codice deontologico, facendo un richiamo ai
valori etici che devono unire i professionisti del campo
per combattere l’abusivismo professionale.
Beneficiari di questa iniziativa sono, in primis, i cittadi-
ni, che possono avvalersi di audioprotesisti che pongo-
no al centro della loro attività il bene del soggetto ipoa-
cusico, ma anche gli stessi professionisti sanitari. I tec-
nici audioprotesisti sono stimolati, infatti, a porre una
maggiore attenzione ad aspetti professionali in grado di
rinsaldare la credibilità acquisita presso i pazienti,
la classe medica e le istituzioni.
Questa iniziativa è rivolta a tutti i professionisti e le
strutture sanitarie che operano nel campo audioprotesi-
co e ha lo scopo di creare un vero e proprio “patto” con
il paziente ipoacusico.
Noi di Siemens Hearing Instruments Italy insieme a
tutto il gruppo Siemens Audiology Solutions diamo
piena adesione e condividiamo integralmente i valo-
ri promossi dalla “Carta etica e dei Valori”.

Siemens sviluppa e produce apparecchi acustici da più
di 130 anni ed è una presenza affermata sul mercato ita-
liano e leader nel mercato internazionale. Recentemente
Siemens Hearing Instruments Italy ha ampliato il
proprio portfolio introducendo, anche in Italia, il
nuovo marchio Audio Service.
I valori in cui crediamo in Siemens sono responsabilità
ed etica, cardini della nostra attività, e svolgiamo il
nostro lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
di tutti i Paesi in cui operiamo. Non tolleriamo compor-
tamenti illegali o immorali.
Tutti i nostri manager e dipendenti sono tenuti a com-
portarsi eticamente in base a delle linee guida aziendali
definite e costantemente monitorate da un vero e pro-
prio compartimento chiamato “Compliance”. Queste
linee guida formano la base dei nostri rapporti lavorati-

vi con i nostri collaboratori nonché con i nostri clienti,
fornitori e partner. L’applicazione di esse non è un sem-
plice slogan ma una vera e propria filosofia, e rappre-
senta un obbligo per tutti coloro che operano nella
nostra azienda, a 360 gradi.
È per questo che con i nostri clienti, fornitori e partner
condividiamo procedure di verifica che garantiscono la
trasparenza del rapporto professionale, non lasciando
spazio a dubbi sulla natura del nostro operato. Tutti i
nostri clienti sono tenuti a prendere visione del nostro
Codice Etico che contiene direttive in materia di rispet-
to, integrità, onestà, lotta alla corruzione, conflitti di
interesse e gestione della privacy.
In Siemens quindi ci impegniamo a costruire rapporti
durevoli e di fiducia con i nostri interlocutori attraver-
so la massima collaborazione e trasparenza. Ciò si
applica a tutti i livelli aziendali e a tutta la gestione del
nostro business.
Mettiamo a disposizione del medico e dell’audioprote-
sista le nostre conoscenze ed esperienze nel settore, con
il rispetto dei differenti ruoli-responsabilità e delle
rispettive competenze professionali, per ottenere una
proficua cooperazione multidisciplinare.
L’etica e i valori professionali, nel nostro settore,
sono di fondamentale importanza ad ogni livello di
attività: tecnici audioprotesisti, aziende e produttori.
Crediamo che tutto il comparto debba necessariamente
mettere a fattore comune delle linee guida, per fare in
modo che il paziente e gli altri operatori sanitari che
collaborano alla sua presa in carico siano certi della cor-
rettezza del nostro agire ed abbiano fiducia in noi.
Professionisti deontologicamente corretti, aziende e pro-
duttori che operano secondo valori etici creano  inoltre le
condizioni per una forte crescita del comparto.
Invitiamo pertanto tutti gli operatori ad aderire all’i-
niziativa FIA in modo da ottenere la massima coesione
possibile, di fondamentale importanza in questi tempi
che rappresentano una sfida continua per il nostro set-
tore.
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Minneapolis, 6 febbraio 2012
Starkey, leader indiscusso nella tecnologia

acustica, è lieta di annunciare che ha introdot-
to i nuovi modelli di endoauricolari su misura (ITC e
CIC) nella gamma wireless. Sono andati ad aggiungersi
ai RIC pila 13 e pila 312, fornendo un’esperienza dav-
vero personalizzata per ogni singolo paziente. Il proces-
so COMFORT FIT, brevetto Starkey, consente soluzioni
sempre più piccole, dal maggior comfort e soprattutto
wireless. Tutti i nuovi endoauricolari dispongono infat-
ti di flusso dati in streaming, piena possibilità di pro-
grammazione, Mappatura Binaurale e controlli utente
sincronizzati, offrendo quindi una funzionalità wireless
al 100%. 
Le nuove soluzioni
consentono inoltre
una regolazione del
volume ottimale,
un commutatore
programmi alta-
mente performante
e, ancora, microfo-
no direzionale (se scelto), risposta e bobine telefoniche
straordinari. Le caratteristiche avanzate della famiglia
wireless comprendono:
- mappatura con sincronia binaurale, sistema
brevettato Starkey, che ottimizza il rapporto
segnale/rumore in maniera ragionata sui dati
provenienti da entrambe le orecchie, anche
se asimmetricamente. Enfatizza il funziona-
mento del sistema di riduzione del rumore e
di conservazione del parlato, progettato per
fornire il massimo comfort acustico e ridurre
al minimo la percezione da parte del pazien-
te di disequilibrio sonoro e del processo di
commutazione.
- Tecnologia di abbassamento frequenziale, che replica
i suoni scarsamente udibili alle alte frequenze nelle fre-
quenze più gravi.
- Swap fit, una funzione del fitting che consente all’au-

dioprotesista di trasferire le regolazioni preferite dal
paziente presenti in un apparecchio precedente utiliz-
zato al prodotto Starkey di tecnologia più recente.
- Il sistema Starkey di riduzione del rumore e di conser-
vazione del parlato è stato progettato per preservare al
massimo l’intellegibilità negli ambienti rumorosi e
ridurre lo sforzo d’ascolto (Sarampalis, A., Kalluri, S.,
Edwards, B. & Hafter, E., 2009).
- Sistema antifeedback, che elimina virtualmente tutti i
fastidiosi ronzii e fischi che si presentano a volte con
l’uso di apparecchi acustici.
Sistema direzionale che supporta il sistema di controllo
del rumore enfatizzando i suoni che il paziente VUOLE
ascoltare, passando in secondo piano quelli indesiderati.
- Hear Clear con Hydrashield 2, brevetto Starkey per la
protezione contro l’umidità, che rende le soluzioni acu-
stiche idro ed oleo repellenti.
- Auto apprendimento, che impara gradualmente e
automaticamente le preferenze di volume del paziente
per ridurre al minimo le regolazioni manuali.
- Sincronia binaurale, funzione che coordina la comu-
nicazione tra gli apparecchi acustici e che elimina la
necessità di regolare manualmente gli apparecchi.
La famiglia Wireless Starkey è stata progettata per

potenziare l’ascolto di radio
e televisione. Funziona con
il Media Streamer Surflink e
un praticissimo ripetitore
wireless. Non c’è necessità
di accoppiamento manuale.
Il suono viene passato
direttamente in modalità
wireless agli apparecchi
acustici quando entrano nel
raggio d’azione. Il paziente
può tranquillamente passa-

re da una fonte sonora al’altra, muovendosi in libertà.
Le altre persone presenti saranno così in grado di ascol-
tare le fonti audio al volume da loro preferito.
Per ulteriori informazioni: www.starkey.com

SENTIRE MEGLIO È ASCOLTARE OGNI PAROLA FORTE 
E CHIARA CON APPARECCHI WIRELESS, 
SENZA FILI IN PIENA LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Ed ecco i nuovissimi endoauricolari Wireless Starkey
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Widex Super, la tecnologia Rite entra, 
per la prima volta, nel segmento Super Power

Widex presenta una novità assoluta 
nel segmento degli apparecchi super potenti:

WIDEX SUPER™440 e SUPER™220.

I due dispositivi,
disponibili sul merca-
to italiano a partire
da Marzo, segnano il
debutto della tecno-

logia RITE (ricevitore-
nell’orecchio) nel seg-

mento degli apparecchi
super potenti.

Finalmente apparecchi di piccole dimensioni, dal desi-
gn particolarmente elegante, capaci di
offrire il massimo in fatto di poten-
za e amplificazione. La potenza,
però, da sola non sempre garanti-
sce all’utente un ascolto migliore.
Per questo, gli apparecchi SUPER
si concentrano sul fattore udibilità,
offrendo alle persone con ipoacusie
da gravi a profonde una soluzione
ottimale in fatto di udibilità che
consente loro di accedere anche ai
suoni che probabilmente da tempo
non riuscivano più ad ascoltare.
Vediamo come: SUPER è l’unico
apparecchio acustico di super
potenza dotato di
Audibility Extender,
tecnologia Widex di
comprovata effica-
cia, che espande la
gamma dei suoni
udibili e favorisce la
percezione del par-

lato. Inoltre, l’esclusivo sistema di compressione
InterEar, brevetto Widex, insieme alla funzione Digital
Pinna, aiuta le persone ad individuare più facilmente la
direzione da cui provengono i suoni. Gli apparecchi
SUPER si avvalgono del rivestimento protettivo
WeatherCover, che  protegge gli apparecchi dalle
intemperie e, cosa ancora più importante, dal rumore
provocato dal vento, riducendolo fino a 18 dB SPL.
SUPER, infine, è l’unico apparecchio acustico super
power ad offrire anche il programma Zen che, grazie ai

suoi suoni rilassanti, serve a ridurre
la percezione degli acufeni.
Per Hanne Pernille Andersen del
dipartimento Widex di Ricerca
Audiologica e Comunicazione, gli
apparecchi SUPER, per chi soffre di
ipoacusia da grave a profonda, rap-
presentano una soluzione completa
e “tutto in uno”.
«È notevole - dichiara - che uno
degli apparecchi acustici super
power più piccoli del mercato sia
anche uno dei più potenti. L’uscita a
bassa frequenza, la gradevolezza del
design, le piccole dimensioni e la
batteria a lunga durata fanno di
SUPER un prodotto top nell’indu-
stria audioprotesica. SUPER è
attraente sia per le prestazioni che
per il design».
Per saperne di più sui prodotti
Widex, contatti il suo referente
Widex o visiti il sito www.widex.it.
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È on line www.resoundforma.it, 
il sito che vi informa su tutte le iniziative formative
che ReSound mette a punto per tutti coloro 
che lavorano nel settore audioprotesico

Come sapete, ReSound organizza corsi di formazione
con diverse caratteristiche. Dai corsi ECM tenuti da pro-
fessionisti del nostro settore e di settori “complementa-
ri”, a quelli organizzati per la formazione degli audiopro-
tesisti rispetto alle tecnologie ReSound.
Il modo per tenersi informati costantemente su
quanto la nostra azienda propone dal punto di
vista della formazione.
ReSound ha deciso di investire molto sulla
formazione. In un mercato altamente com-
petitivo e con una clientela che ha aspettative
sempre più elevate, avere l’opportunità di fre-
quentare corsi mirati e specifici può fare la diffe-
renza, fornendo l’opportunità di essere sempre
aggiornati e di avere una diversa prospettiva da cui par-
tire per affrontare le problematiche che ogni giorno l’at-
tività lavorativa propone.
E soprattutto sapere dare risposte altamente
tecniche e assolutamente “fruibili” da tutti.
In particolare grande importanze è data alla
comunicazione, intesa come dare la giusta
informazione a chi chiede delle informazioni,
che è uno dei passaggi da non sbagliare.
Consci dell’importanza di questa fase,
ReSound ha pensato di organizzare un corso di
formazione sui principi della comunicazione,
con la finalità di valorizzare l’immagine perso-
nale e professionale dell’azienda audioprotesi-
ca. Il punto è innanzitutto come comprendere
e puntare sulle variabili che fanno la differenza
nel processo comunicativo, che si mette in
moto quando si entra in contatto con un
potenziale cliente.
Personalizzare il contatto, sviluppare compor-
tamenti diversi specificatamente per ogni
cliente, soddisfare e fidelizzare i rapporti attra-

verso una corretta relazione interpersonale, sono invece
gli argomenti trattati nel corso sugli stili di comunicazio-
ne personale.
Infine, approfondire e migliorare la tecnica di comuni-

cazione rispetto a situazioni delicate, in cui il clien-
te presenta critiche o lamentele al personale del-

l’azienda è l’obiettivo del corso che fornisce gli
strumenti per trasformare una lamentela in
un momento costruttivo per l’immagine
aziendale, invertendo quindi la situazione
iniziale.

ReSound non propone solo corsi tecnici, ma
anche comportamentali e finalizzati a supportare

quegli aspetti delicati di vendita e comunicazione che
sono fondamentali nella gestione giornaliera dell’attività
audioprotesica. Tutti i corsi sono a numero chiuso e la
maggior parte sono accreditati ECM.
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È L’ALBA DI UNA NUOVA ERA

Era, la nuova e potente piattaforma di elaborazione
audio ad alta fedeltà di Crai.
Era è il punto di partenza per l’audio ad alta fedeltà. Il
notevole aumento della velocità di elaborazione, della
capacità e della memoria hanno consentito notevoli
passi avanti nella fedeltà del suono e nella facilità d’uso.
Con la nuova piattaforma Era il miglioramento delle
prestazioni operative di adattamento e l’architettura di
sistema user frinendly, garantiscono facile configuara-
biltà e usabilità intuitiva.
Ecco in sintesi i principi di progettazione, le potenzia-
lità e i numeri di Era:
Raddoppio della velocità di elaborazione
Più di 200 milioni di operazioni al secondo permettono
di aggiornare quasi istantaneamente il classificatore e le
funzioni adattive, per passaggi più graduali e risultati
d’ascolto ottimali.
Quarantasei sensori ad alta risoluzione 
per una classificazione precisa
46 sensori ad alta risoluzione eseguono un monitorag-
gio continuo per un’analisi precisa degli ambienti d’a-
scolto più complessi. I cambiamenti improvvisi e le
situazioni acustiche difficili vengono identificate imme-
diatamente. Era classifica la musica senza distorsioni e

la elabora conservandone la qualità del suono.
Raddoppio della capacità
16 milioni di transistor permettono l’adozione di algo-
ritmi sofisticati per un utilizzo senza fatica e una qualità
del suono ottimale.
Raddoppio della memoria
Apre la strada a nuove e innovative funzioni, che offro-
no un suono più naturale.
La tecnologia con chip di piccolissime dimensioni, 65
nanometri, concentra una grande capacità di calcolo in
dispositivi microscopici.

Era, un salto nella performance
automatica
Crai Unitron è da sempre apprezzata per la qualità delle
soluzioni di automazione, che permettono agli audio-
protesisti di regolare in modo indipendente le funzioni
nei diversi ambienti d’ascolto. Nella piattaforma Era, la
tecnologia di automazione è stata ulteriormente perfe-
zionata, in modo da offrire agli utenti un modo sempli-
ce per apprezzare i suoni della vita di ogni giorno.
Il cuore della risposta intuitiva è rappresentato dalla
collaudata tecnologia SmartFocus, che funziona sempre
in background combinando in modo sinergico le fun-



zionalità adattive in modo da consentire un’intelligibi-
lità ottimale del parlato e migliorare il comfort.
SmartFocus si spinge oltre le caratteristiche dei
microfoni direzionali, poiché si concentra sul parlato,
aumentando il volume delle voci. Questo innovativo
approccio con combinazione automatica, porta in
primo piano il parlato anche negli ambienti più rumo-
rosi, mentre i rumori indesiderati sfumano silenziosa-
mente in sottofondo.
Era, una risposta ad alta fedeltà
La piattaforma Era include le funzioni Pinna Effect
(nuova), Natural Sound Balance e AntiShock. Queste
tre tecnologie d’avanguardia si integrano in sottofondo
senza discontinuità per far sì che gli utenti apprezzino
la qualità del suono ad alta fedeltà e un comfort d’ascol-
to ottimale.
Pinna Effect ricrea l’acustica normale
La posizione dei microfoni negli apparecchi acustici
altera la normale qualità del suono che percepiscono le
persone con capacità uditive normali. Pinna Effect di
Era disponibile nelle tipologie BTE e ITE, corregge in
modo univoco la posizione dei microfoni negli apparec-
chi acustici. Per gli apparecchi acustici BTE, Pinna
Effect ricrea la normale acustica della pinna auricolare
fornendo una direzionalità più verosimile, in particola-
re per le frequenze elevate. Per gli apparecchi acustici
ITE, Pinna Effect combina il processo di creazione digi-
tale del guscio e la modellazione personalizzata della
posizione del microfono nell’orecchio rispetto al timpa-
no per ricreare una risonanza naturale nell’orecchio.
AntiShock elimina il disagio
AntiShock elimina i disagi causati dai rumori improvvisi,
senza escludere completamente i suoni o renderli irrico-
noscibili. Il parlato viene mantenuto in tutta chiarezza.
Natural Sound Balance risolve 
le problematiche open fit
Era, inaugura un nuovo approccio per raggiungere una
maggiore fedeltà dei suoni negli

apparecchi acustici open fit. Il bilanciamento naturale
del suono risolve il problema generale che si presenta in
open fit quando i suoni non amplificati entrano nel
condotto uditivo e si combinano con i suoni amplifica-
ti. Natural Sound Balance esegue un monitoraggio con-
tinuo dei suoni e precise regolazioni adattive per man-
tenere chiaro e bilanciato il segnale.
Connessione e comunicazione
In un mondo sempre più permeato dalla tecnologia
wireless, gli utenti possono connettersi senza difficoltà
ai dispositivi di comunicazione e intrattenimento più
moderni. Era consente di accedere facilmente ai dispo-
sitivi wireless, fra cui telefoni cellulari, TV, ricevitori FM
e lettori MP3.
Era include i vantaggi forniti dal software di adatta-
mento TrueFit, per una gestione automatica e intelli-
gente delle prestazioni, in base al profilo individuale del
cliente.
L’interfaccia intuitiva, semplifica la procedura di adatta-
mento. “Esperienza paziente automatica” è una funzio-
ne tanto intelligente da essere completamente automa-
tica, progettata per essere flessibile e veloce, con scher-
mate chiare e di facile scorrimento.

La nuova piattaforma Era sarà presentata nel Meeting
annuale che si terrà a Lisbona dal 26 al 30 aprile
2012. L’appuntamento per gli audioprotesisti con Crai,
è diventato ormai un riferimento strategico e di eccel-
lenza nell’ambito delle soluzioni tecnologiche avanzate
per l’udito. Era rappresenta l’alba dell’ascolto naturale
ad altà fedeltà. Con Crai grandi progressi ci attendono!

Per informazioni Crai spa 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 2012 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 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








