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IL PUNTO
L’AUDIOPROTESISTA

Mentre prepariamo il Congresso di novembre, che sarà uno dei più belli della nostra storia, sfoglio e leggo con attenzione questo numero della nostra rivista.
Resto sempre affascinato dalle bozze che la redazione mi sottopone, a lavoro quasi ultimato.
Mi colpisce ogni volta la vivacità che caratterizza il nostro mondo e la nostra professione. C’è grande vitalità e attività in questo comparto.
E si vede! E si legge anche. Tra le righe dei tanti spunti raccolti in questo numero, giunto a quota 27.
Come dicevo prima, il Congresso è alle porte ed è già tempo di preparare contenuti ed attività correlate. Lo sottolinea il nostro presidente, Gianni Gruppioni, quando nel suo editoriale scrive: “È una ghiotta occasione, quella del
nostro diciottesimo anniversario, per farci gli auguri, i complimenti per il percorso compiuto e per ‘guardare al futuro’ con la serenità e la consapevolezza di chi sa di aver fatto un buon percorso, da protagonisti
quali siamo ora, pronti a ulteriori progressi. Ma il momento non è facile e occorre anche vigilare. Tanti i
temi che l’attualità ci porterà a discutere al Congresso.”
Ed ancora, è con orgoglio di italiani che possiamo dire di aver conquistato e meritato posizioni di alto
livello in Europa. Nel corso dell’annuale General Meeting dell’Associazione Europea degli
Audioprotesisti, che si è tenuto a Strasburgo dal 2 al 4 di giugno scorsi, alla presenza delle delegazioni di Italia, Germania, Francia, Olanda, Spagna, Romania, Belgio, Grecia e Austria, i
“nostri” Franco Gandolfo e Corrado Canovi sono stati nominati, rispettivamente, Presidente
dell’AEA - Associazione Europea Audioprotesisti - e Presidente del CETA - European
Committee of Audiology and Technology, la Commissione Scientifica in seno all’Associazione
Europea. È sicuramente una nomina di grande importanza e prestigio, in quanto l’AEA
rappresenta circa 60.000 addetti del comparto audioprotesico in Europa.
Tutto questo mentre continua instancabile l’attività dell’Associazione. Grandi novità si
preannunciano, infatti, in tema di Sicurezza Stradale. Durante l’audizione in
Commissione Trasporti alla Camera, che si è svolta il 16 maggio scorso, con riferimento
alla procedura legislativa attualmente in vigore per il rinnovo della patente, che comprende anche la verifica dell’udito, l’ANAP ha sottolineato l’elevato grado di soggettività di
quest’ultima (sia da parte del medico-certificatore che da parte del candidato), facilmente
superabile grazie a migliori tecniche dell’esame stesso. L’utilizzo di semplici sussidi strumentali permetterebbe infatti di valutare con estrema precisione lo stato dell’udito dell’utente e, conseguentemente, rappresenterebbe un incremento in fatto di sicurezza stradale.
Altra data da sottolineare, quella del 14 giugno, quando a Torino si è svolta la prima tappa del
“Programma di In-Formazione territoriale” CoGeAPS. Un passo avanti fondamentale per l’anagrafe dei crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. Prosegue poi con successo il progetto IDEA
laboratorio “audioprotesista avanti”. Lo leggiamo nell’interessante contributo sul consenso informato
ed nell’approfondimento sull’importanza del tirocinio come elemento chiave abilitante della nostra professione. E ancora, testimonianze e scoperte, come quella di un audioprotesista ipoacusico e protesizzato. O
studi, che ci aiutano nella nostra professione. Come quello, presentato in questo numero, sul comportamento del
paziente e che spiega le ragioni del non acquisto di apparecchi acustici.
Da leggere anche l’esperienza del professor Luciano Titi: un compositore, un musicista e un didatta, che ha presentato il “Tititom”, uno strumento da lui inventato, utilizzandolo come strumento di comunicazione nei bambini ipoacusici portatori di apparecchi acustici. A completare un quadro, direi perfetto, recensioni, notizie, presentazioni di
nuovi prodotti. Ma a colpirmi in modo particolare stavolta è stato il modo di comunicare delle aziende, tanto che
ormai parlare di pagine pubblicitarie risulta riduttivo.
Quando qualche anno fa ho cominciato questo lavoro editoriale le pagine tabellari non erano affatto così variopinte e suggestive: oggi ci portano avanti e mostrano il lato migliore del nostro mondo innovativo, dinamico, eclettico,
colorato. Complimenti sinceri a tutti allora, soprattutto ai nostri inserzionisti, che ci seguono con dedizione e collaborazione continua. Aspettando il Congresso, non resta che augurarvi una buona lettura.

IL

PUN

TO

Mauro Menzietti
Direttore editoriale

EDITORIALE
L’AUDIOPROTESISTA

> Dal “testo di riordino delle professioni sanitarie”
passando per le manovre salva-spesa e di governance in sanità:
tante opinioni e aspettative si devono confrontare e conciliare.
Noi dobbiamo essere parte attiva, avere i fari puntati e disponibilità <

Rimini 2012,
guardare
al futuro

L’occasione del nostro prossimo congresso non sarà
(solo) rituale. Sono passati diciotto anni da quando gli
audioprotesisti hanno vestito i panni del professionista
sanitario. Il ricordo di quell’epoca c’è e ci sarà ancora,
perché la propria storia insegna, è una buona fonte d’ispirazione per continuare ad impegnarci con determinazione nella realizzazione del ruolo che ci fu affidato e che
abbiamo onorato. È una ghiotta occasione, quella del
nostro diciottesimo anniversario, per farci gli auguri, i
complimenti per il percorso compiuto e per “guardare al
futuro” con la serenità e la consapevolezza di chi sa di
aver fatto un buon percorso, da protagonisti quali siamo
ora, pronti a ulteriori progressi. Ma il momento non è
facile e occorre anche vigilare. Tanti i temi che l’attualità
ci porterà a discuterne al Congresso.

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP
momenti di crisi, questo può comportare il rischio di
operare scelte dettate da indicazioni statistiche, da tabulati di bilancio, pressioni di orientamento politico e corporative. I Cittadini diventano un numero rappresentativo di una domanda sulla quale spalmare un’offerta
demagogica di servizi rispondendo solo ed esclusivamente ad una necessità di governance di tipo economico-politico e non sanitario. È opportuno – e noi con il
Conaps, il coordinamento delle associazioni professiona-

Spesa sociale, spesa sanitaria, (testo di riforma delle) professioni sanitarie: quale futuro? La sanità italiana sta
vivendo anni difficili, dove non solo il declino di contenuti etici e deontologici a più livelli sottraggono dignità
alle professioni sanitarie. I tagli alla spesa pubblica, i c.d.
piani di rientro, ma non solo, avvallano obiettivi economici che, secondo autorevoli pareri, poco hanno a che
vedere con la gestione di un sistema sanitario pro-salute
con forte pregiudizio per tutti. La Salute, valore ineludibile, dovrebbe essere il fiore all’occhiello in una società
moderna ed evoluta. È nostra volontà, e non siamo soli
a pensarla così, quindi a rappresentare concretamente un
pensiero che si realizzi a salvaguardia dei contributi di
coloro che sono impegnati in termini di competenza e
professionalità che il nostro percorso testimonia. Le
Professioni sanitarie a cui apparteniamo realisticamente
sono per una proposta innovativa della nostra società
che riassuma in termini operativi i postulati della
Costituzione Italiana e di un welfare sostenibile e appropriato che domina il linguaggio internazionale. L’attuale
complessità economica e la necessità di garantire salute
deve trovare necessariamente le risorse nelle competenze formate, evitando la loro errata contestualizzazione e
conseguente mortificazione. Ci pare invece che il
Ministro della Salute stia ricercando, non solo nell’economia delle risorse economiche e organizzative soluzioni per sopperire alle annose carenze dei servizi sanitari
che non vanno in tal senso. Purtroppo, come in tutti i
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ri di apparecchi acustici dichiarano un notevole miglioramento della propria qualità di vita, miglioramento non
come elemento ausiliario alla Terapia ma come valore
assoluto. Malgrado l’evidente valenza sociale dei dispositivi e delle tecnologie mediche il settore assorbe una
quota residuale della spesa pubblica per la salute e viene
colpito nei budget regionali di spesa o per l’introduzione
di nuove norme (vedi, fra recenti requisiti in Puglia per
la fornitura, la richiesta di due bagni, uno per i dipendenti e uno per i Clienti, che poco hanno a che fare con
la qualità delle prestazioni).
Sussiste, pertanto, un paradosso: un settore ad alto valore aggiunto economico e di grande valore sociale come
quello dei dispositivi medici e delle apparecchiature biomedicali, capace di migliorare la qualità di vita di quote
importanti di Cittadini, è al centro di strategie di contenimento della spesa a tutto danno dei Cittadini stessi. In
conclusione non ci sembra pertanto improponibile, è il
nostro punto di vista, un progetto di sanità che guardi in
prima istanza al ruolo socio-sanitario e alla rivisitazione
delle professioni sanitarie emergenti ed innovative come
è in ambito internazionale. Ci aspettiamo (e lavoriamo
per) un processo che mantenga la volontà di valorizzare
le Persone tutelando la dignità professionale e favorendo
un rispetto sociale condiviso.
Lo richiede chi è cambiato e cresciuto negli anni, anche
se veniamo tuttora classificati come “nuove” professioni.
Fatto sta che oggi, se si vuole disegnare la sanità del futuro non si può prescindere da chi offre servizi di qualità
indispensabili alle persone, agli anziani, ai malati cronici, ecc., e per l’importanza assunta dai dispositivi medici
nel campo della salute che assicurano un’alta qualità di
vita e per mission, noi ci proponiamo come un valore da
promuovere e non come un costo per un sistema sanitario alla spasmodica ricerca di risparmi.
Si fa un gran parlare del testo di riordino delle professioni sanitarie presentato dal Ministero della Salute con le
Regioni, una riforma che ha preso il via nei giorni scorsi.
Noi con le 22 professioni sanitarie e la rappresentanza
dei Medici, sia con la Federazione FNOMCEO che con i
sindacati confederali e autonomi, abbiamo espresso seri
dubbi e perplessità. Sulla stessa linea delle professioni
sanitarie, con qualche condivisione sull’obiettivo e

li a cui aderiamo, lo sosteniamo - in questo ambito rivalutare tutte le professioni attualmente riconosciute, ma
ancora non dotate di Albo Professionale e di Ordine,
semplicemente per mancanza di coraggio politico, e che
svolgono egregiamente e concretamente un alto servizio
per la salute pubblica. Questa situazione non tutela i
Cittadini/Utenti e i nemmeno i professionisti, esponendoci all’abusivismo: un esempio calzante per noi è la
vendita degli apparecchi acustici in farmacia. La nostra
professione, che opera nell’ambito privato della salute,
ha il privilegio di consentire la piena occupazione ai
nuovi laureati in tecniche Audioprotesiche rispondendo
alla necessità di occupazione giovanile, un dettaglio non
secondario in questi tempi difficili di tagli alla spesa pubblica e l’allungamento dei pagamenti della P.A. Tuttavia il
nostro apporto tecnico, professionale e assistenziale nell’ambito della prevenzione e della “rimediazione” si traduce operativamente in un’ azione diretta sul territorio e
positivamente sugli stili di vita della popolazione. La
nostra professione fonda la propria competenza sul concetto di salute e di qualità di vita: lo testimonia una
recente ricerca del Censis in cui l’86.7% degli utilizzato-
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Noi, concordi con la linea condivisa in Conaps siamo
pronti a collaborare, ma anche a tenere i fari puntati sugli
indirizzi del progetto di riforma rispetto a cui sono state
rese note le diverse posizioni assunte dagli organismi
professionali interessati. La nostra posizione condivisa
con Conaps è riportata chiaramente nel documento unitario sottoscritto da tutte le Associazioni aderenti riportato a fianco. Siamo per superare la logica mansionariale, per aprire il dibattito sul luogo della formazione ma
solo a condizione di non svalutarla, siamo disponibili a
discutere su una figura nuova che comprenda nuovi profili di responsabilità, elevi le competenze oggi dell’audioprotesista e dell’audiometrista. Non siamo per nessuna
logica mansionariale. È il nostro poker d’assi per l’evoluzione della nostra figura e dei nostri ambiti professionali. Fia presenterà e discuterà le linee politiche per il prossimo triennio e costituiranno il culmine del nostro
Congresso, caratterizzato dalle elezioni per il rinnovo dei
mandati politici, delle linee programmatiche, dei membri del Consiglio Direttivo. Le ambizioni, le sfide, anche
quelle che si presentano insidiose, da trasformare in
opportunità, sono davvero tante e tutte vanno sorrette
dall’auspicio di una appassionata partecipazione degli
associati. L’occasione del nostro prossimo congresso non
sarà (solo) rituale. ■

distinguo sul metodo, i sindacati CGIL-CISL-UIL. Di
fatto, il progetto ha subito una bocciatura e un conseguente rinvio ad altre occasioni di confronto, come
richiesto da quasi tutti gli organismi professionali suddetti e come emerge anche dalla copiosa rassegna stampa. Il nostro intento non è di far naufragare questo processo in quanto resistenti al cambiamento, ma di essere
attivi e proattivi con le istituzioni, come ci proponiamo,
in diciotto anni, dalla stesura dei nostri profili.
Questo preambolo per informare come “si stia assistendo a una significativa evoluzione delle componenti organizzativo-assistenziali” del sistema sanitario, da cui la
necessità di “ridefinire gli ambiti di cura e di assistenza”
in base a “modalità multiprofessionali” e interdisciplinari, in uno scenario che impone “l’acquisizione di saperi
elevati per ciascuna professione dell’equipe e competenze agite in una logica di integrazione, collaborazione e
cooperazione tra professionisti”. Tali principi vengono
così declinati dal Ministero nelle varie aree dell’assistenza: cure primarie, emergenza-urgenza, area chirurgica,
area pediatrica, area salute mentale e dipendenza. E per
ognuna, la proposta detta uno schema che riguarda tutti
i profili sanitari: per primi è toccato agli infermieri con
metodi e proposte che stanno facendo discutere noi e i
Medici da una parte, ministero e regioni dall’altra.
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Co.N.A.P.S.
AIDI - AIFI - AITA - AITeP - AITN - AITNE - AITO - AITeRP- AMPI
ANAP - ANDID - ANEP - ANPeC - ANTEL, ASSIATEL, AITIC - ANTOI
ANUPI - AsNAS - FeNAAS - FIOTO - FITeLaB - FLI - UNID - UNPISI
Al Ministro della Salute,
Prof. Renato Balduzzi
Al Presidente della Conferenza Stato Regioni,
Ministro per gli Affari regionali, turismo e sport
Dott. Piero Gnudi
Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Dott. Vasco Errani
Al Presidente della Commissione Salute del Coordinamento delle Regioni,
Dott. Luca Coletto

LORO SEDI
Prot. n. 130/12/pu Roma

Dopo una minuziosa analisi della proposta di Accordo Stato Regioni in oggetto e dei relativi allegati, contenente un documento predisposto dal Tavolo Tecnico istituito dal Ministero della Salute e dalla Commissione
Salute del Coordinamento delle Regioni, con oggetto la proposta di riformare le competenze dei Profili
Professionali a partire dalla Professione degli Infermieri, malgrado la validità dell’intento e dello scopo di tale
operazione culturale e professionale del Tavolo Tecnico, divenuta ormai necessaria a fronte delle innovazioni
scientifiche, professionali, normative avvenute in questi ultimi 18 anni dalla istituzione dei Profili delle
Professioni Sanitarie, si ritiene di non condividere e quindi rigettare tale documento finale, in quanto, in molti
punti delle diverse aree di intervento elencate per la Professione dell’Infermiere (ad esempio area chirurgica,
competenze trasversali, cure primarie, educazione alla salute, salute mentale), si ravvisa una concreta erosione e sovrapposizione con le competenze proprie delle Professioni firmatarie. Intendiamo inoltre segnalare, la
non approvazione metodologica intrapresa dal gruppo di lavoro, che ha preferito non condividere la portata
di tale progetto e presentare un prodotto finito chiamando le Professioni coinvolte a dare un giudizio ex post
ed in tempi ristretti. Ravvisiamo inoltre, proposte strutturali sul tema della Formazione che per quanto riguarda le Professioni firmatarie, non potrà che essere universitaria a fronte di “doppi canali” proposti dalla Bozza
di accordo. Manifestiamo ampia e concreta disponibilità, vista la bontà e l’utilità del “progetto di riforma”
intrapreso da parte del Ministero e della Conferenza Stato Regioni, ad essere parte attiva in questo processo,
orientando il metodo di lavoro al reale cambiamento culturale, organizzativo e formativo, traendo spunto dalle
buone prassi agite ormai in diverse Regioni. Le riforme che producono cambiamenti in contesti organizzativi
divenuti obsoleti come quello Sanitario, sono dovute e auspicabili soprattutto in questo Paese che sta vivendo un momento difficile, se vogliamo veramente il bene della collettività auspichiamo quanto prima, una convocazione in merito per contribuire in una visione “sistemica”, alle innovazioni proposte.
IL PRESIDENTE DEL CONAPS
Dott. Antonio Bortone
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> Tra gli obiettivi del Tavolo Tecnico,
oltre all'implementazione delle competenze,
anche la valorizzazione delle figure professionali <

Il Ministero della Salute
risponde al Conaps:
«Terremo conto delle
valutazioni di tutti»
di Saverio Proia - Ministero della Salute
Il “Tavolo tecnico per l’implementazioni delle competenze sanitarie e per l’introduzione delle specializzazioni delle professioni sanitarie” terrà conto, è questo lo
scopo della consultazione, sia delle osservazioni delle
rappresentanze professionali e sindacali degli infermieri che di quelle dei medici e delle altre professioni sanitarie, con l’obiettivo di sottoporlo all’esame della
Conferenza Stato-Regioni di fine luglio. In parallelo il
Tavolo tecnico ha iniziato l’esame del primo gruppo di
professioni sanitarie che si è convenuto di esaminare
(tecnici sanitari di radiologia medica, fisioterapisti,
ostetriche, tecnici di laboratorio biomedico, audiometristi e audioprotesisti, questi ultimi due con l’obiettivo di
ricomporli in un’unitaria professione)
per pervenire, nel più breve tempo
possibile, a redigere analoghe proposte con il coinvolgimento delle rappresentanze professionali e sindacali interessate. Allo stato attuale lo strumento
giuridico che si intende utilizzare è
quello dell’Intesa tra il ministero della
Salute e le Regioni, ma si stanno studiando altre possibilità, che dovrebbe
prevedere tre parti:
1) la Relazione che inquadri il contesto normativo, di
richiamo alla programmazione sanitaria e sociosanitaria, l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in sanità
e l’estensione delle buone pratiche, avviate sperimentalmente in alcune Regioni;
2) l’Intesa che inquadri come realizzare l’implementa-

zione delle competenze della professione infermieristica e che rinvii ad una successiva con il Ministero
dell’Università per adeguare a questi nuovi obiettivi
tutti i corsi di studio universitari in infermieristica (laurea abilitante, laurea magistrale, master di primo e
secondo livello);
3) l’elencazione delle nuove competenze, che si propone di affidare all’infermiere oltre ed in aggiunta a quelle già di sua competenza in base alle leggi di riferimento (42/99, 251/00 e 43/06) e cioè i contenuti del DM
del profilo professionale, dell’ordinamento didattico
della laurea e del codice deontologico.
Quest’ultima parte, cioè le nuove competenze, dovrà essere intesa quale
linee guida di riferimento per le
Regioni e le Aziende/Istituzioni sanitarie (che saranno aggiornate periodicamente sia sulla base della verifica che
dei nuovi bisogni sociosanitari che
dell’evoluzione scientifica, tecnologica
e dell’organizzazione del lavoro); si
tratterebbe, quindi, di “consigli per
l’uso” di Ministero e Regioni dopo di
che la vera e completa attuazione di
questo processo di ridistribuzione e di
ricomposizione delle competenze tra professionisti
della salute viene affidato ad un meccanismo istituzionale di ampia partecipazione professionale attraverso
prima i provvedimenti attuativi di ciascuna Regione o
Provincia Autonoma, che sulla base della specificità
organizzativa e programmatoria decideranno come dar
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programmatorie della presenza quanti-qualitativa degli
infermieri specialisti negli organici delle Aziende sanitarie e che queste la prevedano nei propri atti nonché che
siano individuate le modalità selettive per conseguire
tale nuova articolazione professionale e che possa essere prevista l’adeguata collocazione normativa ed economica da parte della contrattazione collettiva.
Questa complessità non impedisce l’attivazione di questo processo, anzi lo stesso schema di intesa ministero
della Salute e Regioni all’articolo 2 già lo annuncia prevedendo che con successivo provvedimento, d’intesa
con il Miur, siano rivisti gli ordinamenti didattici di tutti
i corsi di studio universitario in scienze infermieristiche
(laurea abilitante, laurea magistrale, master di primo e
secondo livello): è quella la sede nella quale dar corso
all’attuazione di tale processo.
L’Ipasvi ed anche i Sindacati hanno poi posto la questione della sede della formazione: il documento del Tavolo
tecnico conferma e condivide la scelta che la sede dell’alta formazione sia quella universitaria, diversa questione è la necessità che al fine di implementare le competenze dei professionisti, che non rientrino in quelle
proprie dei professionisti specialisti, che prevedano la
conoscenza e l’addestramento a tecniche nuove derivanti da scelte programmatorie e organizzative aziendali e che coinvolgano l’intera linea di produzione di salute ospedaliera e distrettuale, possa esser prevista una
formazione in competenze ed attività avanzate svolta
dai Servizi Sanitari Regionali sulla base di programmi
concordati a livello regionale.
Si tratterebbe di una formazione complementare e non
specialistica, questa propria del livello universitario,
che potrebbe vedere un auspicabile riconoscimento di
crediti formativi per chi voglia conseguire un master
specialistico nella medesima area nella quale abbia visto
implementate le proprie competenze.
Da parte dei sindacati del comparto è stata posta la questione di come riuscire ad estendere in tutte le Regioni
i nuovi modelli organizzativi che non siano circoscritti
ai cosiddetti Servizi Sanitari Regionali virtuosi; è evidente che lo stesso provvedimento sull’implementazione delle competenze degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, per la sua stessa natura, costituisce un
volano per l’estensione delle buone pratiche in sanità ,
tuttavia se, sarà necessario, è auspicabile che si possa
dar vita ad un’intesa a latere tra le parti con la quale
delineare il percorso e le modalità con le quali possa
esser promossa e facilitata l’attuazione estensiva e generalizzata di una più avanzata organizzazione del lavoro
sanitario e sociosanitario. ■

corso e poi ai concreti atti prodotti dalle Aziende e
Istituzioni sanitarie, le quali, sulla base di protocolli
concordati e condivisi tra infermieri, medici e le altre
professioni, potranno attribuire e realizzare l’implementazione delle competenze infermieristiche.
È evidente che così delineato questo processo non può
che essere il risultato della più ampia partecipazione dei
professionisti coinvolti, ad iniziare da infermieri e
medici, ma non solo, in particolare, poi, al livello regionale ma soprattutto in quello aziendale, partecipazione
che sia in grado di dar corso a nuove e più avanzate
relazioni funzionali interprofessionali in grado di accettare la sfida di costruire modelli organizzativi più adeguati ai bisogni di salute dei cittadini e alla nuova realtà
formativa e ordinamentale degli operatori.
La Federazione Ipasvi ha soprattutto evidenziato due
questioni: la prima è quella della concretizzazione dell’articolo 6 della legge 43/06 che prevede l’articolazione
dell’infermiere, come delle altre 21 professioni comprese in tale norma, in:
1. professionista
2. professionista specialista
3. professionista coordinatore
4. professionista dirigente.
Allo stato attuale il professionista specialista non ha
avuto realizzazione né nei contratti né nella normativa
contrattuale, di converso le università hanno attivato
numerosi master clinici ed assistenziali slegati da una
reale programmazione quanti-qualitativa.
L’istituzione di questa nuova articolazione del percorso
di carriera dell’infermiere, come degli altri professionisti, non solo perché è una doverosa applicazione di una
norma è condivisibile ma soprattutto perché è funzionale alla valorizzazione dei professionisti interessati con
l’obiettivo di dar piena dignità alle due diversi sviluppi
sia quello gestionale, consolidato e talora utilizzato
impropriamente, che quello professionale, sinora sottostimato rispetto all’enorme potenzialità d’innovazione
che contiene e che produce.
È questo l’altro obiettivo, oltre l’implementazione delle
competenze, che sta alla base del mandato del Tavolo
tecnico e che per la sua complessità prevede tempi
diversi ed il coinvolgimento del titolare della formazione universitaria cioè il Miur.
Infatti una simile scelta, giusta e doverosa, prevedrebbe
che siano dal Ssn individuati quali master siano utili per
il conseguimento della nuova articolazione professionale di infermiere specialista, che siano concordati tra
Miur e ministro della Salute e Regioni i relativi ordinamenti didattici, che dalle Regioni siano date indicazioni
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> Due nomine di grande importanza e prestigio
per Corrado Canovi e Franco Gandolfo <

L’Italia ai vertici dell’AEA
(Associazione Europea
Audioprotesisti)
e del CETA
(European Committee
of Audiology and Technology)
Nel corso dell’annuale General Meeting dell’Associazione Europea degli
Audioprotesisti che si è tenuta a Strasburgo dal 2 al 4 di giugno scorsi, alla presenza delle delegazioni di Italia, Germania, Francia, Olanda, Spagna, Romania, Belgio,
Grecia e Austria, gli italiani Franco Gandolfo e Corrado Canovi sono stati nominati, rispettivamente, Presidente dell’AEA - Associazione Europea Audioprotesisti
- e Presidente del CETA - European Committee of Audiology and Technology, la
Commissione Scientifica in seno all’Associazione Europea.
Franco Gandolfo è anche Presidente ANA - Associazione Nazionale
Audioprotesisti, e Corrado Canovi è attualmente Direttore Generale Federazione
Italiana Audioprotesisti nonché docente universitario in Tecniche Audioprotesiche
presso l’Università di Torino.
È sicuramente una nomina di grande importanza e prestigio, in quanto l’AEA rappresenta circa 60.000 addetti del comparto audioprotesico in Europa, e il General
Meeting che si è appena concluso ha rappresentato una svolta nella politica e negli
scopi dell’Associazione Europea: oltre ad approvare una serie di modifiche sostanziali al suo Statuto, ha anche provveduto al rinnovamento del Board, organo dal
ruolo decisionale e strategico.
Nelle parole di Corrado Canovi, neo presidente CETA, si è trattato di “un momento fondamentale per il comparto audioprotesico in Europa; questa vera e propria
“AEA 2.0” rappresenterà con maggiore forza il nostro settore soprattutto alla luce
delle difficoltà che, anche a causa della recente crisi economica, si stanno riscontrando in vari Paesi europei”. I nuovi impegni dell’AEA prevedono un allargamento dell’Associazione a includere un maggior numero di membri e un conseguente
supporto a quei Paesi nei quali la professione dell’audioprotesista non è ancora
riconosciuta né possiede un profilo professionale adeguato, nell’ottica di un’armonizzazione delle leggi e delle normative che regolano il comparto. ■
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Foto sopra, Corrado Canovi,
segretario Fia e neoeletto
presidente del Ceta. In basso,
Franco Gandolfo, presidente Ana
e neoeletto presidente dell’Aea

SANITÀ
L’AUDIOPROTESISTA

> Novità per accesso alla professione,
obbligo di assicurazione, libera concorrenza e pubblicità,
albi territoriali e albi unici nazionali <

Riforma delle
professioni
ordinistiche
Via libera
del Governo

gli articoli del Decreto riguardano però la sanità. Vista la
specificità della materia, la sanità resta infatti esclusa
dalle nuove regole riguardante la formazione continua, i
tirocini professionalizzanti e l’istituzione di organi disciplinari, per le quali restano salve le disposizioni già
vigenti.
Ecco, invece, quali sono in sintesi le novità riguardanti
anche le professioni della sanità.
Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione
Per professione regolamentata si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è
consentito a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o
registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, allorché l’iscrizione è subordinata al possesso di
qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche
professionalità. A tali professioni si applicano le disposizioni del decreto di riforma, salve le deroghe contenute
nella legge di delegificazione per le professioni sanitarie
sia in tema di formazione continua permanente che in
materia di istituzione di organi disciplinari.

Ecco il testo approvato
in via preliminare
(15 giugno 2012) dal
Consiglio dei Ministri
Poi tocca a noi?

Art. 2 - Accesso ed esercizio dell’attività
professionale
L’accesso alle professioni regolamentate è libero e sono
vietate le limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il
riconoscimento dei titoli previsti per l’esercizio della
professione. Limitazioni possono essere consentite dalla
presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.
Il principio della libertà dell’esercizio delle
professione è fondato su autonomia
di giudizio intellettuale e tecnico.
Sono vietate anche le limitazioni del numero di persone
abilitate ad esercitare la
professione su tutto o
parte del territorio dello
Stato, tranne nel caso di
deroghe fondate su
ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della
salute. Limitazioni spaziali
strettamente funzionali all’e-

Lo schema di Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche.
Per la sanità resta però salva la normativa vigente in materia di educazione continua, di tirocinio e di istituzione di
organi disciplinari. Nuove norme sull’accesso alla professione, sull’obbligo di assicurazione, sulla libera concorrenza e la
pubblicità, sugli albi territoriali e albi unici nazionali.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via
libera, in via preliminare, allo
schema di Decreto del
Presidente della Repubblica
contenente le nuove disposizioni in materia di professioni regolamentate,
come previsto dall’articolo 3, comma 5, del
Decreto Legge n. 138 del
2011.
Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche; non tutti

16

SANITÀ
L’AUDIOPROTESISTA

sercizio della professione sono previste
per le attività professionali svolte alle
dipendenze di enti o altri professionisti.Vietate, invece, limitazioni discriminatorie all’accesso e all’esercizio della
professione, fondate sulla nazionalità
del professionista o sulla sede legale
della società.
Art. 3 - Albo unico nazionale
Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del
collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di
tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L’insieme degli albi territoriali costituisce l’albo unico nazionale degli iscritti,
che è tenuto dal consiglio nazionale di ciascun ordine o
collegio. I dati degli albi territoriali devono essere trasmessi telepaticamente all’albo unico nazionale.

e non possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono violare l’obbligo del segreto professionale. La pubblicità scorretta ed ingannevole
integra per il professionista che l’ha adottata illecito
disciplinare.
Art. 5 - Obbligo di assicurazione
Oggetto dell’assicurazione è anche il danno connesso alla
custodia di documenti o valori ricevuti dal cliente.
L’obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.
Art. 8 - Incompatibilità
L’attività professionale è incompatibile solo con altre attività che possano pregiudicare l’autonomia e indipendenza di giudizio. La norma quindi esprime una regola generale di libera esplicazione di altre attività, anche professionali. Resta naturalmente ferma la disciplina delle
incompatibilità con il lavoro pubblico
dipendente, regolata dal
relativo ordinamento. ■

Art. 4 - Libera concorrenza e pubblicità informativa
È incentivata la concorrenza e la pubblicità informativa
dell’attività professionale. Nel concetto di pubblicità
informativa deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad
altri specifici professionisti. Tale pubblicità è ammessa
con ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, l’organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione, nonché i compensi
richiesti per le prestazioni. Le informazioni
rese mediante pubblicità devono essere
strettamente funzionali all’oggetto, in tal
modo assorbendosi
ogni necessità di riferimenti ambigui alla
dignità e al decoro professionale, devono rispettare
criteri di veridicità e correttezza
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Rimborsi Pa: monta la protesta
contro il decreto Monti

news

Contro l’esclusione delle regioni commissariate o sottoposte a piano di rientro
dalla certificazione dei crediti - che prevede la compensazione tra crediti e debiti con la Pa - contenuta nella bozza del cosiddetto decreto Monti, ribolle la protesta, che sta coinvolgendo governatori, imprese, rappresentanze. Già perché
proprio tra le regioni con la sanità commissariata (Lazio, Campania, Molise,
Abruzzo e Calabria) e quelle con piani di rientro dai debiti (Puglia, Sicilia,
Piemonte) rientrano le Pa con i maggiori debiti (per esempio, secondo Stefano
Rimondi, presidente di Assobiom edica, le otto regioni escluse avrebbero il
63% del debito totale, pari a 5,6 miliardi, contratto verso le imprese rappresentate). E così i governatori di Campania, Lazio, Calabria, Molise, Abruzzo e
Sicilia, secondo quanto si legge in un articolo del Sole 24 Ore del 24 maggio,
hanno già preparato una lettera indirizzata a Mario Monti, presidente del
Consiglio, mentre a palazzo Madama il gruppo Pd ha rivolto un’interrogazione al premier per un dietrofront, seguito
poi dall’Udc. Iniziano anche ad arrivare bocciature dalle associazioni che rappresentano le imprese a livello nazionale,
con Confcommercio e Assobiomedica in testa, mentre sembra forse un po’ meno drastica Farmindustria. Ma è dal livello locale che la protesta è più forte, soprattutto, appunto, nelle regioni interessate dal provvedimento. E nel mirino c’è
anche l’esclusione del fondo di garanzia sulle cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti.

1

Ecm, confermati i 150 crediti
per il triennio 2011-2013

Tutto confermato: 150 crediti da conseguire nel periodo 2011-2013, per una
media di cinquanta all’anno ma con un tetto minimo di 25 e massimo di 75.
E chi lo vorrà, potrà “trascinarsi” dagli anni precedenti fino a 45 crediti, da
sottrarre al debito di questo triennio. Sono le regole per medici e professionisti della Sanità che arrivano dall’Accordo Stato-Regioni sulla Formazione
continua del 19 aprile scorso, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Nessuna sorpresa, obblighi e regole per il conseguimento dei crediti erano note agli audio
protesisti da tempo così come già noto era il ruolo che la stessa intesa affida
agli Ordini e Associazioni professionali sul fronte della certificazione dell’aggiornamento. Centrale in tal senso il Cogeapps, il consorzio che gestirà l’anagrafe nazionale dei crediti: l’ente riceverà dai provider i dati delle frequenze
agli eventi autorizzati e a sua volta invierà a ordini e collegi gli aggiornamenti necessari a certificare il soddisfacimento dell’obbligo formativo da parte del professionista al termine del triennio.
In base all’accordo, inoltre, gli ordini e associazioni potranno anche fare «offerta formativa» su tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale. «Tale attività va dedicata in modo preferenziale ai liberi professionisti e a
quelle categorie e discipline che hanno ridotta offerta formativa».Nell’accordo, infine, si ritrovano anche i documenti approvati a fine gennaio dalla Commissione nazionale Ecm e diretti ad armonizzare i sistemi formativi regionali,
a partire dalle linee guida per l’accreditamento dei provider. Per consultazione il documento in gazzetta è disponibile sul nostro sito www.audioprotesista.it

2
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Previdenza e assistenza obbligatorie:
il diritto va oltre i Lea

3
4

Il diritto alla salute rappresenta un valore preminente rispetto a qualunque
interesse di contenimento della spesa pubblica, interesse tutelato dalla predisposizone di specifici elenchi di farmaci e di presidi che lo Stato eroga a totale suo carico. Conseguentemente, sussiste il pieno diritto alla somministrazione di un presidio che, sebbene non inserito nel nomenclatore allegato al
regolamento approvato con D.M. n. 332 del 1999, costituisca l’unico mezzo
per salvaguardare il bene salute del cittadino.
Trib. Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza,
ordinanza 12/03/2012 PARTI
IN CAUSA xxxxxxxxxxxx C/ Azienda Sanitaria
Locale xxxxxx. FONTE Massima redazionale, 2012

Sanità: Censis, 11,2 milioni di italiani “bionici”
vivono con dispositivi medici tutori, glucometri,
deambulatori, apparecchi acustici
che alzano la qualità vita

L’uomo e la donna “bionici” sono già tra noi: sono persone che possono vivere la quotidianità in famiglia e al lavoro e stabilire relazioni sociali grazie ai
dispositivi che oggi la ricerca scientifica e la tecnologia rendono disponibili a
tutti. Si tratta di 11,2 milioni di italiani che utilizzano nella loro quotidianità
almeno uno di questi strumenti, rileva una ricerca realizzata dal Censis. In
particolare, 6,3 milioni di persone usano tutori, plantari, busti ortopedici,
ginocchiere; 2,3 milioni utilizzano il lettore per la determinazione rapida
della glicemia 1,5 milioni si avvalgono di ausili per la mobilità personale; 1,3
milioni convivono con impianti per la cardiostimolazione. Infine, un milione
di italiani utilizza apparecchi e protesi acustiche di vario tipo. Il 59% di chi li utilizza nella vita quotidiana ha potuto scegliere alcune caratteristiche fondamentali del proprio dispositivo. Questa percentuale sale al 71% tra chi usa
tutori, plantari, busti ortopedici e ginocchiere; è pari al 57% tra chi utilizza dispositivi per incontinenza; al 56% tra
coloro che si avvalgono di ausili per la mobilità personale, come deambulatori e stampelle; al 50% tra gli utilizzatori di apparecchi acustici. Chi ha potuto scegliere è poi più soddisfatto: non a caso, il 69% degli italiani è disposto a pagare di più di tasca propria per avere un dispositivo personalizzato, adattabile alle proprie esigenze. Il 9,6%
è pronto a pagare oltre il 20% in più di tasca propria, il 17,6% pagherebbe tra il 10% e il 20% in più, il 42% fino
al 10% in più. Decisivo è il ruolo dell’informazione nel rapporto con con i dispositivi medici perchè facilita la loro
gestione, riduce l’impatto pscicologico, emotivo e pratico del loro utilizzo e mette le persone in condizione di convivere con il dispostivo con maggiore tranquillità. I portatori di apparecchi acustici con l’86.7% di soddisfazione
per il miglioramento della loro qualità di vita sono in testa alla classifica che misura il grado di soddisfazione.
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> Corrado Canovi: “Auspichiamo una revisione
della normativa che obblighi l’utilizzo dell’audiometro
durante l’esame dell’udito in sede di rinnovo patente” <
Si è svolta il 16 maggio scorso, di fronte alla
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, l’audizione di ANAP - Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, che ha ritenuto necessario affrontare la problematica relativa all’importante correlazione
esistente tra il tema della sicurezza stradale e l’ipoacusia. Con riferimento alla procedura legislativa attualmente in vigore per il rinnovo della patente, che comprende anche la verifica dell’udito, ANAP ha sottolineato l’elevato grado di soggettività di quest’ultimo (sia da
parte del medico-certificatore che da parte del candidato), soggettività facilmente superabile grazie a migliorie
tecniche dell’esame stesso. L’utilizzo di semplici sussidi
strumentali permetterebbe infatti di valutare con estrema precisione lo stato dell’udito dell’utente e, conseguentemente, rappresenterebbe un incremento in fatto
di sicurezza stradale nel momento in cui quell’utente si
mettesse alla guida. ANAP ha proposto una revisione
della normativa per specificare l’obbligo di utilizzo dell’audiometro durante l’esame dell’udito in sede di rinnovo patente. Una modifica della normativa in tal senso
favorirebbe un maggior controllo dei requisiti fisici dei
soggetti dotati di patente, garantendo una maggior sicurezza alla guida soprattutto nei soggetti over 60, sui
quali grava maggiormente l’incidenza di significativi
deficit acustici. «Si auspica la revisione delle attuali
norme che regolano i requisiti fisici e psichici per il rinnovo della patente -, è l’auspicio di Corrado Canovi,
segretario nazionale ANAP - in particolare per quanto
riguarda la verifica della capacità uditiva, all’interno dei

Sicurezza
stradale:
audizione
di Anap in
commissione
trasporti
alla Camera
principi e delle linee guida presenti nella proposta di
legge “Delega al Governo per la riforma del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285” (A.C. 4662), di iniziativa del Presidente della
Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni della
Camera dei Deputati, On. Mario Valducci, e altri».
Questo aggiornamento della disciplina porterebbe a un
incremento della sicurezza stradale, senza intaccare il
livello di spesa sociale nazionale e senza influire negativamente sui vari soggetti presenti sul mercato. ■

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 strutture pubbliche e private si sono considerevolmente
evolute. Ogni fruitore è sempre più sensibile al comportamento etico, degli operatori e della struttura
sanitaria.

tivi e che sottendono ai comportamenti professionali
nei confronti del cittadino.
- Valorizzazione e riconoscimento delle competenze
professionali.
- Lotta all'abusivismo professionale.

La finalità del progetto “Carta Etica e dei Valori” è
proprio di identificare, promuovere, diffondere e
valorizzare le strutture e i professionisti che praticano i migliori valori etici e professionali, già presenti
nei codici deontologici di ogni professione.
I codici condivisi le regole professionali sono trascritte 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 prestazione, riflettono i contenuti della Carta.
La redazione e il rispetto del patto non sono regolati a livello normativo, avendo carattere volontaristico
e rappresentando la “summa” delle etiche comportamentali degli operatori interessati che senza imposizioni vi aderiscono. Ciò rappresenta una vera garanzia per il cittadino

- Promozione della “Carta Etica e dei Valori” come
garanzia, per i cittadini, di ricevere prestazioni eticamente certificate dagli stessi operatori che le erogano. In questo senso la Carta rappresenterà un patto
tra gli operatori, in quanto professionisti ed i cittadini, 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 competenza e l'etica, infatti vanno esercitate e verificate
continuamente. Il progetto gode anche dell'alto
patrocinio del ministero della Salute.

Il progetto persegue le seguenti finalità:
- Individuazione, promozione, sviluppo e diffusione dei
principi e dei valori etici all'interno dei contesti lavora-

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

FORMAZIONE
L’AUDIOPROTESISTA

Totale posti per a.a. 2012-2013
Corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche
Il totale dei posti è di 262 così distribuiti:

15 Torino

50 Padova

25 Milano

20 Parma

15 Genova

Per le iscrizioni presso
le sedi dei Corsi di Laurea in
Tecniche Audioprotesistche,
si procederà
approssimativamente dal 25
luglio al 25 agosto 2012.
La data degli esami
d'ammissione è per tutte le
sedi l’11 settembre 2012.

40 Pisa
10 Sassari

24 Bari

15 Sapienza
10 Tor Vergata
10 Napoli

10 Messina
18 Catania

Master universitario “La riabilitazione
protesica della sordità infantile”
L’ Università di Padova e l’Università di Modena organizzano il Master universitario di I livello per laureati in Tecniche
Audioprotesiche “La riabilitazione protesica della sordità
infantile” va da un minino di 30 a un massimo di 50 posti.
Sede della struttura organizzativa sarà il Servizio di
Audiologia e Foniatria dell’Università di Padova, presso
l’Ospedale di Treviso - Dipartimento di Neuroscienze SSPPNRR, diretto dal prof. Edoardo Arslan.
AMMISSIONE
Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti titoli:
- titolo di laurea in Tecniche Audioprotesiche (SNT/3Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche.)
- Diploma Universitario in Tecnico Audioprotesista o
Diploma Universitario in Tecnico di Audiometria e
Audioprotesi
La graduatoria verrà stabilita in base al voto del titolo di laurea o di Diploma e alla valutazione dei titoli elencati nel
bando e presentati dai candidati

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO
Il Master si propone di fornire le competenze per la formazione di audioprotesisti nel settore della riabilitazione uditiva dell’ipoacusia in età pediatrica.
Gli allievi avranno la possibilità di applicare la loro professionalità di operatori sanitari audioprotesisti, collaborando
con le strutture convenzionate (Istituti Universitari,
Ospedali e Strutture private) che si occupano della prevenzione, identificazione, correzione, riabilitazione e assistenza
del bambino ipoacusico.
Previste lezioni frontali (sabato/domenica mattina) e didattica a distanza on-line. È previsto un esame di tesi finale e
accertamenti di verifica in itinere.
Per informazioni: Dr.ssa Mariagrazia Schiesaro 049
8212037 (mariagrazia.schiesaro@unipd.it).
Il bando per l’ammissione al Master sarà pubblicato nel sito
dell’Università di Padova nel mese di settembre-ottobre
2012 (http//www.unipd.it).
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CORSI FIA-COCHLEAR
LUIGI INFANTINO
COORDINATORE DEI CORSI FIA-COCLHEAR

tori. I risultati delle tre giornate ci hanno dato la possibilità di poter costituire un gruppo di audioprotesisti/formatori che, nella fase due ha potuto poi riversare
sui propri colleghi esperienza e competenze acquisite in
questo campo.
Oltre ai tre corsi formatori, nel luglio del 2011 si è svolto anche il primo corso “pilota” per provider. Svolto
nella città di Padova, grazie anche alla collaborazione
del Prof. Martini e del Dottor Mariuzzo, ci ha permesso
di tarare contenuti e tempistiche per la costruzione di
uno standard che nel 2012 è stato, e sarà replicato,
numerose volte in tutta Italia.
Durante il primo semestre di quest’anno si sono svolti
dieci corsi sull’intero territorio nazionale. Da Varese a
Catania, più di 100 audioprotesisti hanno preso parte a
questa iniziativa. Le giornate di formazione hanno
avuto un buon riscontro da parte dei partecipanti, ed
anche da parte degli specialisti coinvolti come formatori durante le sessioni di apprendimento. Sicuramente è
una esperienza che porterà a sviluppi futuri nel nostro
campo, e che quindi apre nuovi scenari per alla nostra
categoria, che sempre più acquisisce un ruolo di primo
piano nel panorama sanitario nazionale.
Non Voglio dilungarmi oltre, e per spiegare meglio di
cosa si è parlato durante i corsi, passo la parola al
Dottor Massimo Sitzia e al Dottor Pasquale Marsella che
il 29 maggio scorso hanno magistralmente diretto,
insieme ai dottori Concetta Pacifico e Alessandro
Scortecci, il corso provider svolto a Roma presso
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“COSÌ SI ARRICCHISCE IL BAGAGLIO TECNICOSCIENTIFICO DEGLI AUDIOPROTESISTI E SI
APRONO IMPORTANTI SCENARI FUTURI”

Dottor Infantino, ci può riassumere brevemente in
cosa consiste l’accordo FIA-Coclhear e quali sono le
finalità?
L’accordo rappresenta l’ennesimo sforzo della nostra
associazione volto ad offrire, agli audioprotesisti che ne
hanno fatto richiesta, la possibilità di arricchire il proprio bagaglio tecnico scientifico in un ambito che già
era di nostra competenza, ma che di fatto veniva poco
approfondito nel nostro settore. In pratica, con questi
corsi, si vanno a toccare una serie di tematiche che passano dal Fitting dei processori delle protesi semi
impiantabili alla preparazione della componente acustica di impianti che vengono definiti per la loro natura
ibridi. In questo modo, l’Audioprotesista va ad ampliare ulteriormente il suo campo d’azione nel mondo della
riabilitazione del paziente ipoacusico, consolidando
ulteriormente l’appartenenza al team multidisciplinare
che concorre al miglioramento della qualità della vita di
tutti quei pazienti a cui non è possibile proporre una
soluzione protesica “tradizionale”.
Qual è lo stato dell’arte del progetto?
Dal 2011 ad oggi, i corsi hanno seguito due fasi principali. Durante la prima fase, nelle città di Milano,
Bologna e Napoli, si sono tenuti gli incontri per i forma-
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e ai moderni soft-ware permettono fitting più precisi e
performanti. Con grande interesse i colleghi hanno
seguito le fasi chirurgiche della parte impiantabile
descritte e ampiamente trattate dalla dottoressa
Pacifico. Presto questi colleghi, riconosciuti provider
con il superamento del test di idoneità, potranno prestare il loro contributo nel percorso riabilitativo e di fitting di quei pazienti trattati con tali dispositivi.
Altra tecnologia illustrata ha riguardato il nuovo impianto HIBRYD capace di unire le migliori prestazioni acustiche della protesizzazione tradizionale a quelle dell’elaborazione elettrica del segnale degli impianti cocleari; anche
questi dispositivi troveranno la competenza dell’audioprotesista per garantire la migliore efficienza quando in
tandem il segnale acustico e quello elettrico rappresenteranno la migliore soluzione nel trattamento di quelle
ipoacusie con residuo uditivo sulle medio basse frequenze e assenza di residuo sulle alte frequenze.
Ed in ultimo, il magistrale intervento del dott.
Scortecci, che ha saputo trattare con grande competenza l’importanza dell’ascolto binaurale e gli effetti elaborativi a livello centrale del segnale, ribadendo la necessità del trattamento bimodale (impianto cocleare + protesi acustica contro laterale all’impianto). Gli allievi, in
questa fase, hanno appreso i sofisticati metodi di fitting

DOTT. MASSIMO SITZIA
AUDIOPROTESISTA DOCENTE UNIVERSITÀ DI
TOR VERGATA E FORMATORE FIA PER COCHLEAR

“UNA PERFETTA UNIONE DI COMPETENZE
DIVERSE PER UN OBIETTIVO COMUNE”

Dottor Sitzia, quale impatto di queste tecnologie e
quale competenze nuove sarà necessario acquisire?
Sicuramente le nuove tecnologie consentiranno di conquistare nuovi orizzonti nel recupero dell’ipoacusia. In
merito alle competenze da acquisire, tutti gli operatori
conoscono molto bene il nostro settore e sanno quanto
sia inarrestabile l’evoluzione tecnologica con la conseguente necessità di essere aggiornati.
Ma la vera novità, per quanto concerne il progetto FIACOCHLEAR, è stata la necessità di unire professionisti
con competenze diverse allo stesso tavolo di lavoro con
il fine di conseguire un obbiettivo comune. Questo è
stato il vero miracolo della tecnologia!
Dottor Sitzia, quali sistemi acustici impiantabili
sono stati oggetto dell’evento formativo e quali competenze per l’audioprotesista?
Abbiamo illustrato le caratteristiche dei nuovi processori BAHA adatti al trattamento delle sordità trasmissive/miste che, grazie alla digitalizzazione dei processori
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della protesi acustica quando è associata all’impianto,
presto saranno in grado di lavorare a fianco dell’equipe
multidisciplinare in tutti quei casi di ottimizzazione
delle prestazioni di impianti associati a protesi acustica
contro laterale.
Dottor Sitzia quali considerazioni finali?
Un grande entusiasmo, un grande interesse e una grande considerazione per l’operato dell’Audioprotesista che

viene riconosciuto da uno dei piû importanti centri di
audiologia pediatrica nazionale, una struttura di orgoglio nazionale, ove la capacità del singolo si perde nella
forza di un collettivo che ha saputo individuare nel
gioco di squadra la migliore risorsa nel trattamento dell’ipoacusia pediatrica. Certamente il dottor Marsella,
responsabile del gruppo di lavoro, potrà svelarvi il
segreto di tanto successo!

DOTT. PASQUALE MARSELLA
RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA DI AUDIOLOGIAOTOLOGIA E CENTRO IMPIANTI COCLEARI OPBG

vità le diverse soluzioni terapeutico/riabilitative.
Dottor Marsella, cosa si dovrebbe fare per migliorare la comunicazione tra le unità operative di audiologia e/o otologia e gli audioprotesisti sul territorio?
In realtà aumentare i nostri sforzi nella direzione che
abbiamo intrapreso, a maggior ragione adesso con le tecnologie impiantabili: e non mi riferisco solo agli impianti cocleari, ma anche alle altre opportunità protesiche
impiantabili. Dobbiamo dare continuità a questo rapporto, confrontarci, scambiarci reciprocamente informazioni. È importante che la collaborazione sia bidirezionale e
soprattutto che i contatti siano diretti tra gli operatori, nel
senso che non ci sia il paziente a fare da tramite: a volte,
infatti, non è il miglior interlocutore.
Dottor Marsella, secondo lei solo le nuove tecnologie meritano la presenza di audioprotesisti. Oppure
sarebbe più corretto un approccio che favorisse la
collaborazione interdisciplinare?
La possibilità di interfacciarsi con gli audioprotesisti è
stata sempre necessaria, a maggior ragione oggi, di fronte a tecnologie sempre più raffinate. Infatti, senza le
necessarie competenze audioprotesiche non sarebbe
possibile completare un percorso diagnostico/riabilitativo virtuoso.
Dottor Marsella, quali sinergie sarebbe opportuno
avere sul territorio a garanzia che la qualità del servizio reso non ne risenta e che i pazienti non migrino in altre regioni per fare tutto ciò che nel nostro
territorio può essere fatto?
In effetti questo è sempre stato un tasto dolente. Il problema è la scarsa informazione, che purtroppo ha portato a pensare di poter trovare maggiori competenze
altrove. In realtà in molti casi a fare la differenza è solo
la capacità di stabilire un colloquio diretto tra i diversi
operatori. In mancanza di questo è facile che i pazienti
accettino di essere indirizzati altrove. Ma il segreto è
solo nella corretta collaborazione e comunicazione, che
può significare anche scambiarsi dubbi e perplessità. È
proprio la dialettica tra i diversi specialisti che porta i
migliori risultati. ■

“FONDAMENTALE RICONOSCERE
IL RUOLO DELLE DIVERSE COMPETENZE
ED OPERARE IN SINERGIA”

Dottor Marsella, il dottor Sitzia fa riferimento alla
sua capacità di aver creato una squadra, un gruppo
di lavoro in cui l’unico protagonista è il piccolo
paziente. Cosa intende dire?
Intende dire che presso il Centro Impianti Cocleari
dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di cui sono il
responsabile dal 2006, abbiamo puntato a mettere in evidenza e coordinare le diverse competenze coinvolte nel
delicato percorso diagnostico e terapeutico del bambino
sordo. La gestione di questi casi richiede necessariamente la presenza all’interno dello stesso gruppo di lavoro di
esperti nei vari settori: dall’audiologo, all’audioprotesista,
dall’audiometrista, alla logopedista, dallo psicologo all’otochirurgo. Non solo, è di fondamentale importanza il
supporto esterno al team di altri specialisti quali: il genetista, il neurologo, lo psichiatra ed il radiologo con specifiche competenze in età pediatrica. Non è possibile che
una sola figura racchiuda in sé tutte le conoscenze necessarie. Per questo è fondamentale riconoscere il ruolo
delle diverse competenze e operare in sinergia.
Qual è lo spazio per l’audioprotesista nell’equipe
multidisciplinare?
L’audioprotesista ha un ruolo fondamentale durante tutto
il percorso, a cominciare dalla fase diagnostica; infatti,
posta la prima diagnosi nei primi mesi di vita, un’attenta
protesizzazione è di grande aiuto nella definizione dei
residui uditivi; la stretta collaborazione con l’audiometrista e la logopedista, attraverso un accurato allenamento
uditivo, è necessaria per accertare una corretta ed affidabile soglia audiometrica, presupposto indispensabile per
una ottimizzazione della protesi acustica. Infine, la valutazione del guadagno protesico potrà essere fatta consapevoli di aver raggiunto il massimo risultato con la
migliore protesi e quindi liberi di valutare con obbietti-
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> Il 14 giugno a Torino
la prima tappa del
“Programma di In-Formazione territoriale” <

CoGeAPS: pronta l’anagrafe
dei crediti ECM per tutte
le professioni sanitarie
Lo scorso 14 giugno si è aperto a Torino, nella sala conferenze della Galleria d’Arte Moderna (GAM) il
Programma di In-Formazione territoriale che con
diverse tappe sul territorio nazionale vede il
Co.Ge.A.P.S. (Consorzio
Gestione
Anagrafiche
Professioni Sanitarie) protagonista di una serie di incontri tecnici e di informazione sullo stato dell’arte, sulle criticità del sistema ancora da risolvere, ma soprattutto sugli
obiettivi futuri.
Ad una prima parte più teorica che ha ripercorso la storia, le intenzioni e le mete operative del Consorzio, è
seguita una parte più tecnica che ha evidenziato non solo
il livello di operatività raggiunto oggi dal sistema, ma ha
anche illustrato concretamente ai professionisti e al personale delle associazioni professionali presenti in sala
l’uso concreto e specifico di questo strumento.
Ha aperto i lavori il presidente della FNOMCeO Amedeo
Bianco che ha sottolineato e ricordato come il
Co.Ge.A.P.S rappresenti un’esperienza unica a livello
europeo e una risorsa che va incrementata verso una
gestione sempre più precisa della complessità.
L’importanza delle certificazioni, di cui questo sistema è
in qualche modo il garante tecnico, è infatti centrale per
dare coerenza alla formazione dei professionisti, per tutelarli, e per rafforzare il meccanismo di trasparenza, anche
a tutela di tutti i cittadini. Questo strumento-ha continuato Amedeo Bianco- in grado oggi di darci in tempo
quasi reale l’andamento dell’attività formativa ECM ed
evidenziando anche le aree a più bassa diffusione formativa, ha attraversato un lungo cammino di progressivo
affinamento tecnico: il lavoro dell’aggiornamento continuo in forza della mobilità interna al sistema (circa il
5%), l’attività di “ripulisti” su tutti quei dati imprecisi trasmessi anche dalle regioni, la ricostruzione di una identità prima frammentata in sequenza di informazioni non

coerenti: queste sono solo alcune delle tappe segnate dal
Co.Ge.A.P.S. Questo fino al 1 gennaio 2011. Da questa
data l’archiviazione dei dati ha raggiunto un’affidabilità
del 98%. Questa specializzazione tecnica che oggi vede
un sistema di comunicazione efficiente tra Commissione
nazionale ECM, Ordini, Collegi, Associazioni, Provider e
professionisti ha come focus principale l’atto formativo
non più inteso come accumulo puramente quantitativo
di crediti ma come visione prospettica personalizzata
degli iter professionali individuali.
Sergio Bovenga, Presidente del Consorzio, illustrando gli
aspetti pratici del sistema, ha infatti precisato come la formazione sia una “manutenzione delle competenze” e pertanto un motore continuo di garanzia di professionalità
che coinvolge oggi più di un milione di professionisti.
Anche quelle zone d’ombra del sistema, che fino a poco
tempo fa costituivano dei rallentamenti operativi, oggi
lasciano il posto ad una visione unitaria delle trasmissione delle informazioni. L’obiettivo è infatti creare un linguaggio unificato della certificazione che renda sempre
più bassa l’approssimazione di errore.
Due le importanti novità dibattute nel corso del workshop: la prima è far valutare dalla Commissione nazionale ECM la possibilità per gli Ordini e Professioni Sanitarie
di colmare le incongruenze di sistema inserendo direttamente i dati mancanti; la seconda è la costituzione di un
dossier formativo, per ora in fase di sperimentazione soltanto in alcune regioni, per tenere insieme il dato quantitativo e quello qualitativo: cioè accanto alla formazione
legata alla specificità professionale questo dossier terrà
conto anche dell’effettivo ruolo professionale che in quel
momento il professionista ricopre. Questa la risposta
dinamica offerta dal Co.Ge.A.P.S al panorama di complessità in una prospettiva di crescita per professionisti,
professioni e istituzioni. (Rosa Revellino) ■
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> L'audioprotesista da operatore commerciale
diventa a pieno titolo operatore sanitario
sul quale gravano obblighi diversi rispetto al passato <
La professione di tecnico audioprotesista è stata disciplinata nell’anno 1994 con il Decreto Ministeriale n.668.
Con tale provvedimento, per la prima volta le attribuzioni riservate al professionista, i suoi limiti e le responsabilità correlate vennero disegnate precisamente. Prima di
allora l’attività aveva avuto una connotazione eminentemente commerciale che non richiedeva una particolare
formazione e competenza in capo all’operatore.
L’ordinamento si è dunque posto il problema di individuare una figura professionale che potesse fornire all’utente maggiori garanzie in termini di competenza e al
tempo stesso elevare la qualità del servizio reso, soprattutto in considerazione della delicatezza delle funzioni
che l’operatore è chiamato a svolgere; funzioni che lo
pongono di fronte a problemi di carattere sensoriale che
interessano l’organo dell’udito. Ciò peraltro ha coinciso
con l’evoluzione tecnologica che ha trasformato le protesi acustiche da semplici amplificatori di suono in sofisticati apparecchi che interagiscono con le varie componenti dell’apparato uditivo. Al fine di garantire una
compiuta attuazione delle competenze attribuite al professionista il decreto ha quindi previsto che l’audioprotesista ricevesse una formazione teorica di tipo universitario affiancata a periodi di tirocinio e superasse al termine un esame finale per essere abilitato all’esercizio
della professione.
Oggi dunque il tecnico audioprotesista non è più un
operatore commerciale ma è a pieno titolo un operatore sanitario sul quale gravano obblighi importanti e
diversi rispetto al passato. E i problemi di natura psicologica spesso correlati al deficit uditivo di cui si deve
occupare il professionista gli impongono di avere un
approccio particolarmente sensibile.
L’applicazione della protesi costituisce un vero e proprio
percorso terapeutico che vede, dapprima, l’intervento
del medico e immediatamente dopo quella dell’audioprotesista.
Il professionista è posto così di fronte alla persona, titolare di diritti inviolabili che trovano riconoscimento
diretto nella Costituzione e la cui protezione si sviluppa ulteriormente nel complesso normativo a più livelli.
L’uomo, prima ancora che il paziente devono essere al
centro dell’attenzione dell’operatore. Ciò significa che al
professionista viene richiesto di rispettare il complesso

Il consenso
informato
di Marco Pandozi
Avvocato
dei diritti che accompagnano l’uomo/paziente prima di
intraprendere una qualsiasi attività.
A tal fine egli dovrà essere autorizzato attraverso la
manifestazione del consenso. Ma qual è il significato
profondo e vero del consenso e perché è necessario
acquisirlo?
L’uomo, abbiamo prima precisato, è titolare di diritti
inviolabili e inalienabili. Tali diritti emergono con la sua
nascita, hanno riconoscimento di rango costituzionale,
ma appartengono al diritto naturale e dunque preesistono alla disciplina positiva. Proteggono l’individuo in
quanto tale, potremmo dire, nella sua essenza; senza di
essi non esisterebbe l’uomo.
Di ciò si ha conferma proprio leggendo l’art. 2 della
Costituzione che recita La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica economica e sociale. L’utilizzazione del verbo riconoscere sta a significare appunto che alcuni interessi,
come osservato, preesistono alla legge, la quale si limita a tipizzarli. I diritti inviolabili sono poi ribaditi ulteriormente. Nell’art. 13 Cost. viene sancita l’inviolabilità
della libertà personale. Infine, nell’art. 32 Cost. viene
affermato il diritto alla salute, ma esso altro non è che il
precipitato dei più generali principi previsti negli artt. 2
e 13. In esso si legge La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo… Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge…
Prima che la Costituzione Repubblicana venisse emanata alcuni di questi diritti avevano già trovato protezione
nel codice civile che risale al 1942. L’art 5, vietando gli
atti disposizione del proprio corpo, sancisce il diritto

39

uno scambio di informazioni tra professionista e
paziente.
Già alla fine della seconda guerra mondiale, al processo
di Norimberga, dove vennero giudicati i nazisti che si
erano resi responsabili di atroci sperimentazioni sulle
persone, venne affermata la necessità del consenso
volontario del soggetto umano, da esercitarsi liberamente e senza inganni. Si affermò che il soggetto deve
essere sempre messo a conoscenza e deve comprendere
tutti gli aspetti di un dato intervento che lo riguardano,
sì da consentirgli di prendere una decisione consapevole e illuminata.
Un tempo il rapporto medico/paziente era caratterizzato dalla fiducia e il dovere di informare veniva fatto
rientrare tra i generici doveri deontologici del medico.
Oggi tale approccio paternalistico deve ritenersi definitivamente superato e a tale modello si è sostituito, man
mano che i principi sanciti dalla Costituzione sono
penetrati nella società, un modello che si potrebbe definire personalistico, nel senso che protagonista della
vicenda sanitaria è la persona malata. E la conoscenza è
divenuta il presupposto su cui poggia il consenso correttamente formatosi. La conoscenza segue un percorso
a doppio senso: medico>conosce>paziente; paziente>conosce>medico. Il ritorno di questa conoscenza
diventa la base di un consapevole e cosciente rapporto
di cura, affinchè anche sul piano giuridico esso si
instauri correttamente.
In sintesi, il consenso è un fatto di sostanza e non un
mero esercizio retorico.
Informare e parlare è una sorta di legante psicologico. Il
colloquio, l’informazione, la trasmissione di conoscenze sono volti a promuovere massima partecipazione alle
scelte e alle proposte terapeutiche.
Si può concludere allora che il consenso sarà valido se
la persona avrà compreso correttamente la natura dell’intervento del professionista e sarà stata informata correttamente su eventuali rischi e sulle possibilità alternative. Sarà necessario pertanto che la comunicazione
venga il più possibile personalizzata, avuto riguardo al
livello culturale del soggetto, evitando di svolgere una
mera elencazione di complicati termini medici. Inoltre,
perché il consenso possa dirsi validamente prestato è
necessario che esso provenga dal soggetto titolare del

all’integrità fisica. Si può pertanto affermare che il diritto alla salute, che troverà pieno riconoscimento nella
Costituzione Repubblicana, era già venuto in rilievo in
epoca precedente.
La norma costituzionale delinea ora un bene giuridico
dotato di una propria specifica rilevanza protetta dall’ordinamento non solo come interesse della collettività,
ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicchè si configura come un diritto primario e assoluto.
Tale bene può essere toccato solo col consenso della
persona che ne è titolare. E il problema sorge ogni qual
volta il paziente si trovi nella possibilità di scegliere un
determinato percorso terapeutico. Ad eccezione dei casi
di emergenza, in cui la persona può avere necessità
immediata di interventi medico chirurgici, la scelta
terapeutica finale deve essere raggiunta al termine di
L’avvocato Marco Pandozi
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In ipotesi in cui il consenso sia stato validamente prestato, la responsabilità dell’operatore, tuttavia, non
viene eliminata se, per negligenza, imperizia imprudenza, inosservanza delle regole dell’arte, questi provochi
una qualsiasi forma di sofferenza. La sua responsabilità
professionale, questa volta di natura colposa, discende,
invero, da una diversa e autonoma fonte che nulla ha a
che fare con il consenso che, occorre ribadire, tutela la
libertà di autodeterminazione dell’individuo.
Riassumendo, l’operatore sanitario ha il dovere di proteggere la salute del malato. Egli deve agire con scienza
e coscienza perché la salute dell’individuo sia tutelata e
in modo tale che si realizzi la sua capacità di autodeterminazione.
Un tale obbligo peraltro rileva anche a livello civilistico.
Il rapporto che viene a instaurarsi tra medico - operatore sanitario/paziente è un contratto di prestazione d’opera. Da esso discende un obbligo di buona fede che
deve orientare sempre lo svolgimento del rapporto. Dal
versante dell’operatore, pertanto, deve essere concepito
come dovere di prestare assistenza e rimuovere le perplessità del paziente per ottenere il consenso.
La volontà dell’individuo non deve essere forzata indirizzandola a subire interventi inutili che assolvono a un
mero fine commerciale (vendere la protesi). Ciò si tradurrebbe in una forma di approfittamento e si porrebbe in evidente contrasto con la libertà di autodeterminazione, oltreché con il codice deontologico.
È opportuno sottolineare infatti come i principi sottesi
al consenso siano stati recepiti integralmente nel codice
deontologico dell’audioprotesista. All’art. 2 si prevede:
Il rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’assunzione delle responsabilità inerenti la professione. E
ancora all’art 7: Il Tecnico Audioprotesista ascolta, informa, coinvolge la persona assistita o colui che ne esercita la
tutela. In particolare coinvolge i famigliari del minore, dei
soggetti anziani non autonomi, prima di iniziare il processo
applicativo, anche al fine di consentire loro di esprimere il
proprio consenso e le proprie scelte.
Insomma, il consenso va acquisito non solo perché in
caso contrario il professionista si espone a responsabilità anche di rilevanza penale, ma soprattutto perché
risponde a un principio di civiltà. ■

bene giuridico protetto dalle norme; sia dato, come
detto, all’esito di uno scambio di conoscenze; sia presente al momento in cui il professionista si appresta a
intervenire giacché esso può essere sempre revocato;
deve essere esplicitato dal paziente; deve essere frutto di
autodeterminazione derivante dalla consapevolezza;
deve essere senza riserve e soprattutto gratuito; l’operatore, infine, deve essere raggiunto dalla manifestazione
data dal paziente.
Queste le premesse per un corretto esercizio degli atti
professionali di carattere sanitario.
Bisogna domandarsi ora quali siano le conseguenze
derivanti dalla mancanza del consenso o dal consenso
prestato non correttamente.
A tale interrogativo ha dato risposta la giurisprudenza al
termine di un lungo e travagliato percorso, in cui finalmente si è affermato che il consenso è elemento che
entra in gioco in parallelo rispetto alla giustificazione
costituzionale della professione medica e che in ogni
caso interessa anche le altre professioni sanitarie.
L’espressione del consenso viene ritenuto il momento in
cui la libertà di curarsi - e in essa senz’altro vi rientra
l’applicazione di una protesi acustica - diventa concreta, trasformandosi in scelta libera e consapevole di sottoporsi a determinati trattamenti sanitari. Il consenso
perciò si trova a esercitare una funzione di sintesi di due
diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto egli non solo
ha diritto di essere curato, ma ha altresì il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e
ai possibili sviluppi della terapia. Tali informazioni, ha
ribadito la giurisprudenza, devono essere le più esaurienti possibili al fine di garantire la libera e consapevole scelta del paziente e quindi la sua stessa libertà personale, bene protetto dalle norme costituzionali e in
particolare dall’art. 32.
Il corollario di quanto affermato dalla giurisprudenza
può essere così sintetizzato. L’operatore sanitario potrà
rispondere di eventuali lesioni a titolo di dolo solo in
ipotesi, per vero del tutto teoriche, di un esplicito dissenso. Se, dunque, ricorrendo una tale evenienza, l’audioprotesista provocasse delle lesioni mentre effettua
l’impronta del condotto uditivo, risponderebbe del
reato di lesioni volontarie.
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> Oggi non è più sufficiente il solo superamento degli esami,
ma è fondamentale che il tirocinio di ogni audioprotesista
sia realmente formativo <

Dalla laurea alla professione:
Abilitazione=Abile
di Alberto Pisetta
Audiprotesista
audioprotesista neolaureato che nonostante sia abilitato
alla professione ed abbia un bagaglio culturale considerevole, si ritrova a non aver acquisito quella manualità
necessaria per poter operare un intervento delicato quale
la rilevazione d’impronta con la diligenza e la perizia
proprie del tecnico audioprotesista esperto.

“In nome della Repubblica Italiana, il candidato…
viene dichiarato Dottore in Tecniche Audioprotesiche”,
ed assieme al tripudio di titoli e riconoscimenti, tra le
inebrianti aree universitarie, ci si illude di far svanire le
incertezze pratiche.
Per il neofita non è invece da sottovalutare il rischio
professionale o di parziale imperizia da parte dell’operatore sanitario (l’audioprotesista) e quindi incappare in
una possibile causa di “malpractice audioprotesica”.

Per questo motivo, all’interno del sistema universitario
si fondono attraverso l’opera dei tutor, le conoscenze, la
pratica e l’esperienza affinché l’audioprotesista moderno sia in grado di recepire l’esperienza professionale di
chi ha formato questa professione

Come ben noto, la rilevazione dell’impronta del condotto uditivo, è pratica di specifica competenza del tecnico audioprotesista abilitato ai sensi del Decreto
Ministeriale 668 del 1994 nel quale vengono definite le
disposizioni a carico del professionista. La procedura di
rilevamento del condotto uditivo mediante pasta siliconica è un’attività di modesta invasività. Però, per questo
fatto, si richiede perizia, cura, oltre all’esperienza per
poter operare nella più totale sicurezza del paziente e
professionalità da parte dell’operatore.

Questo è un segnale di forte innovazione portato avanti dalla nostra Associazione di Categoria che propone
delle linee guida chiare, trasparenti e specifiche sia nel
percorso universitario sia all’interno dei centri audioprotesici dove, realmente, avviene la formazione del

E’ noto altresì che non sussistono controindicazioni alla
presa d’impronta fatta eccezione nel caso in cui ci si
trovi di fronte ad un paziente che presenti forme di otite
esterna e media, di cerume (tappo), di presenze di
tumefazione cutanea ed infine esiti di interventi di otochirurgia (per i quali è bene consultare lo specialista
otorino per il benestare).
Questi sono requisiti minimi fondamentali che devono
essere bene radicati nell’operatore abilitato alla professione, ma si rivelano non sufficienti al fine di una buona
abilità professionale. Infatti, spesso può accadere, che ad
una brillante abilitazione, non corrisponda un’altrettanta
abilità professionale. Potrebbe essere il caso del giovane

43

moderno audioprotesista.
Il compito di un bravo tutor è quello di
prendere i pregi dell’uno e i vantaggi dell’altro e fonderli assieme traendone maggiori benefici per entrambe le parti.
Considerando che l’audioprotesista laureato deve aver superato anche l’esame di abilitazione professionale, il tirocinio dovrà
essere coltivato come una risorsa, secondo
il concetto di apprendimento perenne che si è creato al
momento del passaggio da audioprotesista ante ‘94 ad
audioprotesista laureato.

re le specialità e di lavorare in un ambiente organizzativo complesso quale il centro acustico.
I pazienti si aspettano che il moderno tecnico audioprotesista abbia conoscenze e capacità in evoluzione,
hanno fiducia nelle sue capacità nel fornire soluzioni ai
livelli più nobili. Per garantire questo lo stesso deve
essere competente, attuale e garantire prestazioni
costantemente buone. Per questo motivo, la sola conoscenza delle nozioni teoriche non è sufficiente da sola se
non accompagnata da un continuo affinamento dell’attività pratica. Competenza ed abilità unite, alla pratica
quotidiana, manifestano la professionalità nel riuscire a
distinguere ciò che è serio da ciò che è banale, rassicurando, con interventi mirati, il paziente.

Le fasi per il conseguimento del titolo si possono riassumere:
- il periodo scolastico, ovvero gli anni di formazione
prima del conseguimento della laurea (teoria e tirocinio
formativo),
- l’abilitazione professionale all’esercizio della professione audioprotesica,
- la pratica guidata della professione audioprotesica
(post-universitaria).
Quella che in passato veniva considerata la chiave di
volta del sistema educativo, deve considerarsi superata,
perché si basava sul solo superamento degli esami di
profitto, privilegiando le capacità mnemoniche sia nel
campo teorico sia in quello pratico.
La pratica di tirocinio deve considerarsi un processo
continuo della formazione audioprotesica di base il cui
scopo è duplice:
- consentire all’audioprotesista di mettere in pratica le
abilità fondamentali già maturate,
- applicare il bagaglio di conoscenze pratiche acquisite
prima della conclusione degli studi.
L’utilità di questo periodo consiste nel dimostrare, al
termine dello stesso, la capacità di affrontare in modo
affidabile i doveri e le responsabilità del pieno esercizio
professionale.
L’importanza della formazione audioprotesica sul campo,
ha lo scopo di perfezionare le abilità acquisite durante il
tirocinio clinico, di sviluppare le attività specialistiche, di
rendere gli audioprotesisti realmente in grado di pratica-

Desidererei suggerire a tutti gli studenti ed ai neo laureati, quale sono anch’io, di non considerare il tirocinio
come un obbligo didattico da cui liberarsi velocemente,
bensì una fase di metamorfosi che trasforma il sapere
nel saper fare e, anche se da una parte indica la fine del
corso universitario, dall’altra l’inizio della vita da professionisti veri e consapevoli.
Rilevo con molto piacere che la nostra Associazione di
categoria ANAP, costantemente attiva e lungimirante
nella formazione e nell’innovazione, in un mondo in
così rapida ascesa, ha recentemente emanato delle linee
guida comuni a sostegno dei “Tutor Universitari” introducendo un preciso percorso mirato alla trasparenza e
all’efficacia sulle competenze per favorire i nuovi audioprotesisti durante il loro percorso di apprendimento,
col proposito di favorire il passaggio dal momento universitario a quello del lavoro. ■
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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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> Il precursore dell’open-ear è italiano <

L’esperienza di un
audioprotesista laureato
in Tecniche Audiometriche
e in tecniche Audioprotesiche,
ipoacusico e protesizzato
Tutto è cominciato nel lontano 1992 quando, ragioniere
in una azienda metalmeccanica, bravo nel mestiere ma
infelice per l’handicap uditivo, decisi di tornare a studiare per capire “in prima persona” il mio problema uditivo
e se era possibile trovarne una soluzione migliore.
Questo perché ero possessore di due protesi endoauricolari che purtroppo non riuscivo ad indossare (le tenevo
in un cassetto) per i “famosi” problemi di rimbombo e
fischio che tutti conosciamo me di cui oggi finalmente
abbiamo un lontano ricordo (la mia era la tipica ipoacusia neurosensoriale con caduta sulle freq. acute).
Cosi mi iscrissi al Diploma Universitario
in
Tecniche
Audiometriche
e
Protesizzazione Acustica a Modena con il
preciso obiettivo di cercare “la soluzione”. Dopo tre anni di studi e ricerche
personali ho elaborato alcuni concetti e
soluzioni che poi sono state anche inserite nella mia tesi di laurea dal titolo “
Una personale esperienza di ipoacusico e
protesizzato” (Relatore il Prof. Balli). Ed
è proprio in quel periodo infatti che
“progettai”, un nuovo modello di protesi
acustica. Siamo nel lontano 1996. Un
nuovo modello che testai personalmente
con delle prove che mi dimostrarono
l’effettiva validità del progetto. Mi ricordo ancora quando nel garage del mio
amico Marco prendemmo due protesi

Potrà sembrare una provocazione, ma se si avrà la
pazienza di leggere questo breve riassunto, sembrerà
vero che il primo a parlare di protesi acustica “open-ear”
e cioè che lascia il condotto uditivo esterno “aperto”
(con tanto di brevetto depositato) è stato un italiano.
Parlo per esperienza personale, perché sono ormai 25
anni che questi piccoli gioielli fanno parte della mia
vita. Da 30 anni ho una perdita uditiva importante e da
solo 5 anni sono possessore di due open-ear che finalmente mi aiutano adeguatamente a superare le difficoltà
quotidiane in questo mondo “sonoro” in cui viviamo.
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miei buoni propositi, alla ricerca di collaboratori con
cui portare avanti queste mie idee.
E qui forse ho commesso l’errore di non essere stato
abbastanza convincente nel proporre le mie idee ed i
miei progetti alle aziende con cui mi relazionai a Parma,
Padova, Milano, Firenze, Pomezia. Tutte, infatti, non
ritennero opportuno darmi una possibilità. Forse perché anche io avevo qualche dubbio. Di una cosa sono
comunque certo: nessuno potrà mai negarmi che nel
1996, ovvero circa 8-9 anni prima dell’uscita in commercio in Italia della prima protesi Open-ear un italiano l’aveva già pensata. E brevettata. Se mi è permesso
vorrei ringraziare alcuni amici e professori che mi
hanno accompagnato e stimolato in questo mio cammino. Il professor. Balli Ruggero da Modena, Franco
Calanchi e Marco Coccia da Pescara. Un grazie anche
alla redazione dell’Audioprotesista ed al suo Direttore
editoriale Mauro Menzietti per la disponibilità.
Per informazioni potete trovarmi a Chieti presso il
Servizio di Audiovestibologia del Prof. Giampiero Neri
della Clinica Universitaria Orl diretta dal Prof. Croce
Tel. 0871.357363 e-mail: brunodv@libero.it
Bruno Di Vincenzo ■

retroauricolari e procedemmo in questo modo: con del
nastro adesivo collegammo le protesi alle stanghette di
un paio di occhiali, poi estraemmo i ricevitori dalla protesi e dopo averli collegati elettricamente venivano introdotti, senza nessuna chiocciola o altro, direttamente dentro il condotto uditivo. Praticamente avevo due ricevitori poggiati (letteralmente) dentro il condotto uditivo
esterno in prossimità della membrana timpanica.
Ricordo ancora la prima sensazione che provai quando
accendemmo le protesi e provai ad ascoltare una radiolina con e senza protesi: fu un momento veramente emozionate. Nessun rimbombo, la musica e le parole del
cantante che uscivano dalla radiolina all’improvviso
erano chiare e comprensibili. Nonostante il condotto
fosse aperto non c’erano fischi. Era una scoperta.
Nei giorni seguenti ne parlai con il mio professore che
mi mise in contatto con altri colleghi (Fisici ed
Ingegneri dell’Università) i quali mi confermarono successivamente la validità del progetto con dati alla mano.
È in questo periodo che pensai bene di tutelarmi redigendo un brevetto per invenzione che depositai il 24
gennaio 1997. Sono passati 15 anni.
A questo punto ho cominciato a viaggiare, convinto dei
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> Anche nel settore sanitario la formazione deve svolgere il
ruolo di stimolo continuo per lo sviluppo degli apprendimenti,
contribuendo ad accrescere il livello della produttività <

Il sistema delle competenze
e l’apprendimento
del professionista sanitario
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)
e di P. Tiberi (Ricercatore e membro della direzione scientifica Antiforma s.r.l. Milano)
performance efficace e/o superiore in una mansione o in una
situazione e che vengono misurate sulla base di un criterio
prestabilito“1.
Devono essere considerate quale elemento centrale
nelle organizzazioni di successo permettendo la realizzazione delle potenzialità delle persone che in esse operano. Si esprimono attraverso comportamenti espliciti e
performances, ma non sono comportamenti, bensì
attengono alla dimensione psicologica soggettiva.
Nel settore sanitario, la formazione, attraverso l’ECM,
deve svolgere il ruolo di stimolo continuo per lo sviluppo degli apprendimenti. Il sistema delle competenze
prevede l’utilizzo degli interventi formativi inseriti
all’interno di un importante sguardo progettuale e non
quali momenti sporadici. Le competenze possono dunque essere valorizzate all’interno di una rete di relazioni quotidiane, di interventi motivazionali, ma soprattutto di sistemi di apprendimento continuo, quale appunto l’ECM.
In conclusione affermiamo che rappresentare le competenze, incidere sugli aspetti motivazionali e saper utilizzare nel modo corretto l’educazione continua, sono
tutti aspetti che contribuiscono ad accrescere il livello
qualitativo e quantitativo della produttività, sviluppando conoscenze che, anche se non direttamente collegabili all’attività svolta, sono però necessarie ad affrontare
i cambiamenti in atto continuamente. ■

La necessità di confrontarsi con dinamiche di mercato
sempre più competitive contribuisce a dare l’impulso
affinché le aziende che operano si esprimano in modo
esplicito e strutturato in merito alle dimensioni competenziali richieste sia dall’orizzonte attuale che da quello
futuro. Per poter fare ciò ogni organizzazione si trova di
fronte due esigenze: conoscere e condividere le competenze presenti al proprio interno e definire le competenze necessarie per lo scenario reale e quello ipotizzato in
divenire. A tal fine nascono i Sistemi di Competenze
Aziendali, ovvero sistemi di descrizione attraverso i
quali le società cercano di svilupparsi nel senso sopra
indicato.
Le competenze vengono definite quali “caratteristiche
intrinseche di un individuo, causalmente collegate ad una

1 Boyatzis, R. (1982) The Competent Manager: A Model for Effective Performance. Chichester: John Wiley.
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> “Contro la sordità,
nuove frontiere terapeutiche” <

L’Abruzzo si conferma
regione capofila nella
lotta ai disturbi uditivi

Per l’Abruzzo una conferma.
Quella di aver conquistato il ruolo
di apripista, di aver sollevato il
velo del silenzio e di aver posto le
basi per promuovere una vera e
propria rivoluzione culturale.
L’univa vera arma per affrontare
un problema sottovalutato, ma
non per questo meno grave, come
quello dei disturbi uditivi.
Contro la sordità, nuove frontiere
terapeutiche. È stato questo il
tema al centro del terzo Forum
Abruzzese sulla sordità, un
appuntamento giunto ormai alla
terza edizione che si è svolto sabato 14 aprile 2012 presso
l’Auditorium del Nuovo Rettorato dell’Università G. d’Annunzio a Chieti. Un evento unico nel panorama regionale,
fortemente voluto da due dei massimi esperti nel settore: il professor Carlo Giordano, direttore della I cattedra Orl
dell’Università degli Studi di Torino e il professor Adelchi Croce, primario Orl della Clinica universitaria dell’ospedale di Chieti, e reso possibile grazie alla sensibilità di un’azienda locale, la Maico, impegnata da sempre in una vera e
propria sfida di prevenzione e di informazione nella lotta ai disturbi uditivi. I dati, del resto, parlano chiaro: oltre sei
milioni di persone al livello nazionale sono colpite da ipoacusia, e, dato ancor più allarmante: il 37% non è consapevole. Cifre che devono far riflettere e che dimostrano chiaramente come il problema di disturbi uditivi e delle sue gravi
implicazioni, specie in termini di costi sociali ed economici, sia
del tutto sottovalutato. Di qui la consapevolezza che occorre un
approccio nuovo, fatto di sinergie e di collaborazione tra tutte le
professionalità coinvolte. E così medici, audioprotesisti, logopedisti, giornalisti, insieme hanno fatto il punto sui progressi e sui
risultati raggiunti nella lotta alla sordità, una malattia subdola e
purtroppo ancora trascurata che sta assumendo però le proporzioni di una vera e propria epidemia sociale. Tanti i temi affrontati. Dopo l’introduzione, affidata al professor Carlo Giordano,
la mattinata è proseguita in un confronto senza sosta. Dalle
ipoacusie infantili a quelle in età adulta. E ancora, un tema di
cui si parla poco: le ipoacusie di tipo professionale, con l’intervento del responsabile regionale del Contarp-Inail, Eugenio
Siciliano e ancora “best practice” in audioprotesi, spiegate dal
segretario nazionale della Fia, Corrado Canovi. A tracciare un
bilancio della situazione abruzzese è stato Mauro Menzietti, In alto a sinistra, il professor Adelchi Croce, primario Orl della
direttore della Maico di Pescara e direttore dell’unica rivista tec- Clinica universitaria dell’ospedale di Chieti; a fianco Corrado
nico-scientifica dedicata all’udito, “L’Audioprotesista”. Infine la Canovi, segretario nazionale della Fia. In basso a destra,
il professor Carlo Giordano direttore della I cattedra Orl
presentazione del Manifesto Abruzzese di prevenzione, un dell’Università degli Studi di Torino e a fianco,
documento fondamentale per illustrare aggiornamenti e pro- Mauro Menzietti, direttore della Maico di Pescara
spettive sul tema. ■
e delle rivista “L’Audioprotesista”.

Massimi esperti a confronto in
occasione del Terzo Forum sulla
Sordità, organizzato a Pescara
dalla Maico
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> La ricerca illumina il ruolo dell’audioprotesista,
un professionista tenuto in grande considerazione
dai pazienti intervistati <

Le ragioni del non acquisto
di apparecchi acustici:
presentazione di uno studio
sul comportamento del paziente
di Nicola Cobelli
Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli Studi di Verona - nicola.cobelli@univr.it
Nell’ultimo decennio si é registrato un crescente interesse per la soddisfazione del paziente in sanità1. L’attenzione si é, infatti, progressivamente spostata dal più tradizionale centro decisionale incentrato nella
figura del medico al paziente2.
Secondo Byles et al.3 questo slittamento é stato certamente incentivato
anche dal riconoscimento delle professioni sanitarie non mediche, che
in Italia é avvenuto a partire dalla metà degli anni Novanta4. Proprio i
professionisti sanitari, infatti, operano, per il tipo di mansione svolta, a
stretto contatto con l’utente e sono stati promotori di un nuovo approccio al paziente5, motivato anche dall’affermarsi negli anni di utenti esigenti e sempre più informati; difatti, questi ultimi sono oggi assai cambiati rispetto al passato: sono più consapevoli, più informati e più desiderosi di prendere parte alle decisioni che riguardano la loro salute.
Numerosi studiosi hanno esaminato questo nuovo atteggiamento, noto
con il nome di empowerment6. Per vero esso non riguarda solo l’ambito sanitario: anzi, storicamente, trova origine nella lotta per i diritti civili, nel movimento femminista e nella lotta sociale della seconda metà
del XX secolo. Si tratta di movimenti che cercano di affermare il diritto dei cittadini su diverse sfere della vita sociale, tra cui la salute.
1 Aiken L.H., Sermeus W., Van den Heede K., Sloane D.M., Busse R., McKee M., Bruyneel L., Rafferty A.M., Griffiths P., MorenoCasbas M.T., Tishelman C., Scott A., Brzostek T., Kinnunen J., Schwendimann R., Heinen M., Zikos D., Sjetne I. S., Smith H.L.,
Kutney-Lee A. (2012), “Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12
countries in Europe and the United States”, British Medical Journal, 344, p. e1717.
2 Martsolf G.R., Alexander J.A., Shi Y., Casalino L.P., Rittenhouse D.R., Scanlon D.P., Shortell S.M. (2012), “The patient-centered medical home and patient experience”, Health Services Research, 7, p. 1475.
3 Byles J.E., Francis L., McKernon M. (2002), “The experiences of non-medical health professionals undertaking community-based
health assessments for people aged 75 years and over”, Health and Social Care in the Community, 10 (2), pp. 67-73. Sul tema si veda
anche Finlayson M.P., Raymont A. (2012), “Teamwork - general practitioners and practice nurses working together in New Zealand”,
Journal of Primary Health Care, 4 (2), pp. 150-5.
4 Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 668 e seguenti modifiche.
5 Kelvin J. L. (1966), “A new approach to consumer theory”, The Journal of Political Economy, 74 (2), pp. 132-157.
6 Murray F. (1999), Empowerment, Hodder & Stoughton, London.
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professionisti operatori sanitari a tutti gli effetti, essi si
occupano non solo dell’applicazione e adattamento dell’ausilio uditivo, ma anche della sua vendita al dettaglio.
Gli audioprotesisti rispondono, con il loro lavoro, a un
bisogno primario - il sentire bene - bisogno che nel
nostro Paese é assai diffuso. Si calcola, infatti, che oltre
7 milioni di cittadini italiani soffrano di ipoacusia. Oggi
questa patologia colpisce una persona su tre dopo i 50
anni di età e due persone su tre dopo i 75 anni. La perdita di udito é connessa con l’isolamento, una minore
indipendenza, il declino funzionale, il deterioramento
cognitivo e fenomeni depressivi anche gravi. Eppure,
nonostante la disponibilità di apparecchi acustici avanzati, di professionisti qualificati e di contributi statali
all’acquisto degli ausili uditivi, ancora un esiguo numero di soggetti ipoacusici ricorre al prodotto apparecchio. Si calcola che nel 2008, a fronte dei circa 7 milioni di potenziali portatori di protesi, solo 1 milione ne
abbia acquistata una. Questa situazione finisce per limitare anche le prospettive di sviluppo delle imprese che
operano nel settore dell’applicazione degli apparecchi.

A riprova di una crescente attenzione all’utente e alla
sua soddisfazione, vi é il copioso numero di studi condotti proprio sui pazienti delle strutture sanitarie pubbliche e le numerose pubblicazioni accademiche sul
tema7. Ne consegue che diventa sempre più rilevante
comprendere quali siano le variabili in grado di determinare la qualità in sanità, nonché individuare i criteri
di misurazione della qualità percepita.
Se questo grande sforzo in tale direzione é necessario
per la cosiddetta sanità pubblica, tanto più lo sarà per
quegli operatori sanitari che operano in regime privato,
nel quale al paziente é chiesto di corrispondere al prodotto sanitario, sia esso un bene o un servizio, una
somma di danaro. Tali operatori svolgono un ruolo fondamentale e coadiuvano l’offerta del Sistema Sanitario
Nazionale, che sente sempre più il bisogno di essere
supportato da soggetti e organizzazioni non pubbliche
che suppliscano alle carenze di risorse sia umane che
economiche. Tali risorse si rivelano, infatti, ormai insufficienti a garantire gli standard di qualità della vita che,
invece, le persone possono ottenere attraverso il ricorso
a numerosi nuovi prodotti oggi disponibili8. É questo
ciò che accade, ad esempio, per i molti dispositivi
medici che, come si legge in un recentissimo rapporto
Censis, rappresentano una componente decisiva della
vita di oltre 11 milioni di persone che li utilizzano nel
quotidiano e che altrimenti non potrebbero vivere con
la stessa qualità della vita e le stesse opportunità di relazioni familiari, di lavoro e sociali9. Tra i dispositivi
medici suddetti rientrano anche gli apparecchi acustici,
la cui applicazione é affidata al tecnico audioprotesista.

Questo scenario é stato lo stimolo che ha portato l’interesse di chi scrive a uno studio che cercasse di spiegare le
ragioni che sottendono alla scelta di non-acquisto da
parte del potenziale cliente. É parso interessante studiare, in una prospettiva economico-manageriale, le
ragioni di questa situazione e lo si é fatto attraverso un’analisi del comportamento del paziente/consumatore.
Tale lavoro sarà tra breve divulgato attraverso la pubblicazione di un volume, edito dalla casa editrice
Giappichelli.
Ad oggi risulta che nessuno studio sia mai stato condotto non solo in Italia ma neppure in Europa per cercare
di comprendere il comportamento del paziente/consumatore in riferimento al prodotto apparecchio acustico.

Gli audioprotesisti operano principalmente in regime
privato, organizzati in società di persone e di capitali.
Queste imprese si collocano a metà tra il settore sanitario e il settore commerciale: infatti, pur essendo questi

7 Singh M. J., Kaur R. (2012), “The effect of eliciting unexpressed desires of patients in satisfaction studies”, Journal of Management
Research, 12 (1), pp. 14-20.
8 Dayna S.D., Karen J. C., Barbara E.K., Ronald K., Terry L. W., David M.N. (2003), “The impact of hearing loss on quality of life in
older adults”, The Gerontologist, 43 (5), pp. 661–668.
9 CENSIS, “Non solo ospedali e farmaci: il valore sociale delle tecnologie biomediche e diagnostiche e delle apparecchiature
medicali”, maggio 2012.
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acustici. Il settore dell’applicazione delle protesi acustiche presenta una confluenza di problematiche commerciali e di assistenza sanitaria ed ha un soggetto-chiave
nella figura professionale dell’audioprotesista, che
dovrebbe collaborare con una rete di altri soggetti
(medici e non) per risolvere il problema di salute del
paziente.

Le poche ricerche oggi disponibili - condotte principalmente in Danimarca e negli Stati Uniti - hanno voluto
indagare solo il grado di soddisfazione del paziente protesizzato o la funzionalità del prodotto10.
Il nuovo lavoro, invece, verte intorno al tema dell’analisi e dello sviluppo del mercato, particolarmente rilevante per gli studi di marketing e gestione strategica d’impresa. Si é inteso affrontare il tema con taglio essenzialmente empirico, cogliendone le implicazioni all’interno
del settore dell’applicazione delle protesi acustiche. Si
tratta di un settore che fa da intermediario tra una
domanda attuale e una potenziale (costituita dalle persone affette da problemi uditivi) e il settore industriale
- ad altissima tecnologia - dei produttori di apparecchi

Questa ricerca - di natura esplorativa - ha cercato di studiare le difficoltà, i bisogni, le attese e gli atteggiamenti
dei pazienti/consumatori che si avvicinano alla protesi
acustica, attraverso una ricerca quantitativa su un campione di 1075 pazienti.
Lo studio si é posto un macro obiettivo - comprendere
le ragioni che sottendono alla scelta di non-acquisto
dell’apparecchio acustico - e due sotto-obiettivi:
(a) individuare le difficoltà incontrate dai pazienti
che intraprendono il percorso per giungere
alla protesizzazione;
(b) definire e comprendere bisogni,
attese e atteggiamenti dei consumatori ipoacusici.
I suddetti obiettivi sono stati
individuati anche alla luce del
fatto che ancora oggi in Italia
si possono riscontrare
almeno due diversi orientamenti per la riduzione del
fenomeno del non-acquisto del prodotto apparecchio acustico, come
già evidenziato in un contributo di chi scrive del
200911: da un lato un
orientamento che potremmo definire “al prodotto”,
cui sottende la convinzio-

10 Marni R. (1996), “Customer satisfaction in health care”, American Speech Language Hearing Association, 6 (2), pp. 12-15. Si veda
anche Kochkin S. (1996), “Customer satisfaction and subjective benefit with high-performance hearing instruments”, Hearing Review,
3 (12), pp. 16-26.
11 Cobelli N. (2009), “Partire dal paziente per favorire la crescita del settore audioprotesico”, L’Audioprotesista, 18, pp. 33-42. Si veda
anche Cobelli N. (2008), “Riflessioni per uno studio sistematico del settore audioprotesico italiano”, L’Audioprotesista, 16, pp. 27-34.
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ne che sia precipuamente la qualità tecnologica dell’apparecchio a fare la differenza; dall’altro lato, un “orientamento alla professionalità”, secondo cui è proprio e
quasi esclusivamente la professionalità dell’audioprotesista che può avvicinare il paziente anche al prodotto.
Infatti, nel complesso dell’indagine è emerso che è possibile riscontrare nei pazienti l’esistenza di una dissonanza tra il bisogno e il giudizio di utilità sull’ausilio
uditivo, da un lato, e il disagio e imbarazzo nell’indossare l’apparecchio, dall’altro. In questo contesto, un
ruolo cruciale è quello affidato all’audioprotesista, un
professionista tenuto in grande considerazione dai
pazienti. Egli è risultato essere una figura chiave nella
vita di molti degli intervistati di questo studio. L’alto
livello di fidelizzazione a questo professionista dimostra
non solo il suo rilievo, ma anche quanto l’apparecchio
acustico sia, in realtà, un prodotto complesso, in cui il
servizio erogato dall’audioprotesista risulta essere forte-

mente connesso con la rilevantissima tecnologia contenuta nel bene medesimo.
Ne consegue che l’aver teso fino ad oggi da parte degli
operatori per un eccessivo orientamento al prodotto,
piuttosto che per l’orientamento al professionista, ha
portato a scelte strategiche, anche a livello imprenditoriale, che si sono rivelate non capaci di garantire una
crescita del settore adeguata alle sue potenzialità.In
questo scenario, dunque, si é deciso di dare eco alla
voce del paziente, per lasciare che sia proprio lui/lei a
raccontare che cosa prova, quali sono le sue difficoltà e
che cosa si aspetta da tutti i soggetti che a vario titolo
operano nel settore audioprotesico. ■
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> L’esperienza del professor Luciano Titi, compositore,
musicista e didatta, che ha presentato il “Tititom”,
uno strumento da lui inventato <

Il gioco della musica come
veicolo di sapere trasversale e
sviluppo della comunicazione
interpersonale nei bambini
ipoacusici portatori
di apparecchi acustici
di Antonella Panchetti (Tutor supervisore presso la Facoltà
di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Firenze)
lo insormontabile alla pratica ed alla fruizione della
musica. In realtà ciò che la Glennie insegna riguarda non
solo persone con deficit uditivo. Limitare il rapporto con
il suono e la musica al solo organo uditivo è un grave
pregiudizio per ciascuno di noi, musicista o no.
Il grande filosofo greco Aristotele affermava che la musica adempie a tre tipi di funzione: educativa, catartica;
Platone arrivò a dire che “La musica è una legge morale,
essa dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione, un fascino alla tristezza, un
impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose. Essa è l’essenza di tutte le cose, essa è l’essenza dell’ordine ed eleva
ciò che è buono, di cui essa è la forma invisibile ma tuttavia splendente, appassionata ed eterna”.
Proprio il carattere di invisibilità del fenomeno è la causa
fondamentale della enorme difficoltà di fruizione pratica
della musica a partire dalla più tenera età. L’approccio
alla musica attraverso l’utilizzo del codice musicale (
astratto, convenzionale e relativo) è stato fino ad ora il
metodo didattico utilizzato ed i risultati, in termini di
larga diffusione della cultura musicale nel tessuto sociale, sono assai deludenti se non disastrosi.
Forse però qualcosa sta cambiando, e ciò potrebbe significare molto anche per i bambini ipoudenti, ed è proprio

Alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
dell’Università agli Studi di Firenze venerdì 16 marzo
2012 è stato invitato il Prof. Luciano Titi, compositore,
musicista e didatta, che ha presentato il “Tititom”, uno
strumento da lui inventato che traduce il linguaggio della
musica in gioco e lo rende un veicolo di sapere trasversale e di sviluppo della comunicazione interpersonale tra
bambini. Ha presentato la sua esperienza all’interno delle
ore dedicate al tirocinio indiretto sia alle studentesse del
percorso infanzia, sia a quelle del percorso aggiuntivo per
il sostegno. Studentesse oggi e insegnanti di scuola dell’infanzia domani. Studentesse che hanno necessità di
conoscere una pluralità di metodi di approccio a ciascun
bambino che siano concreti, semplici e fattibili.
Evelyn Glennie, celebre percussionista e compositrice
scozzese, rimase sorda in tenera età a causa di un progressivo danneggiamento di un nervo auricolare.
Oltre all’intensa attività concertistica internazionale essa
promuove un diverso modo di ascoltare il suono e la
musica che coinvolge l’intero corpo a partire dalle falangi e dai palmi delle mani per interessare tutto l’intero
corpo. La qualità eccelsa della sua arte sono una dimostrazione incontrovertibile del fatto che la sordità in tutte
le sue possibili gradazioni non sono di per sé un ostaco-
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immediata.
Una prima sperimentazione è stata effettuata in collaborazione con l’ENS (Ente Nazionale Sordomuti) di
Ravenna su un campione di quattro non udenti ( tre giovani ed una bambina) che in soli cinque incontri hanno
potuto suonare in pubblico un brano con l’ausilio del
“Tititom” e di un tutor per arrivare ad eseguire un brano
con direzione musicale ma con la lettura della partitura
scritta con notazione convenzionale. Questo secondo
risultato testimonia come, a partire dall’ approccio pratico alla musica che il sistema permette sia facilmente
comprensibile e decodificabile anche la scrittura musicale che di fatto ha sempre costituito la difficoltà maggiore.
Per tornare brevemente all’esperienza della Glennie, l’introduzione dello strumento didattico per i membri
dell’ENS di Ravenna è dovuta necessariamente passare
attraverso l’educazione all’ascolto corporeo da parte degli
utenti poiché questo tipo di consapevolezza in loro è
molto limitata nonostanil fatto che, ad esempio, i giovani non udenti raccontino di ballare in discoteca a ridosso dei grossi diffusori acustici proprio per venire investiti dalle onde sonore.
Un altro dato di grande rilevanza è costituito dalla possibilità per gli ipoudenti di fare musica assieme a normodotati e utilizzando la stessa procedura. Sperimentazioni
in tal senso sono state realizzate presso la scuola elementare “F. Mordani” di Ravenna con un gruppo di allievi
comprendenti un bambino portatore di protesi acustica.
Il bambino ipoudente lavora con i compagni anche con
funzione di tutor, nel senso di utilizzare lo strumento
didattico come guida per i propri compagni in sostituzione del docente.
Le implicazioni pedagogico-relazionali e psicologiche
per l’ aumento di autostima sono molto rilevanti. Un
ulteriore punto di forza del sistema didattico proposto
dal Prof. Titi è la possibilità che possano essere gli stessi
ipoudenti stessi a diventare formatori per un lavoro specifico nel proprio ambito di riferimento.
Attraverso una formazione specifica, infatti, anche personale non specializzato può acquisire le competenze
necessarie a svolgere attività musicali e interdisciplinari
nel proprio specifico ambito.
La musica è un linguaggio completamente trasversale
nell’ambito della percezione: la musica è danza, la musica è matematica, la musica è architettura, e la si ritrova
nel linguaggio parlato e scritto e molto altro ancora.
Ciò permette una didattica fortemente interdisciplinare e
olistica, risultando così un formidabile strumento per
l’acquisizione di un sapere e di una intelligenza trasversale e multipolare, così necessaria all’epoca attuale. ■

di una esperienza
recente che vorrei
parlarvi.
Il 6 giugno 2011 in
apertura e sotto il
patrocinio del “Ravenna Festival” (festival musicale internazionale) è stato presentato con
Cristina Mazzavillani Muti come
madrina dell’evento un nuovo metodo di didattica musicale presentato dal Prof. Luciano Titi (compositore,
musicista e didatta), con la presenza di numerosi e qualificati relatori: il M. Giorgio Fabbri, direttore del conservatorio di Ferrara;
il M. Antonello Frulli, musicista e didatta alla scuola
musicale di Fiesole; la Dott.ssa Benedetta Toni, responsabile scientifica del progetto ministeriale nazionale per la
musica pratica “Musica 2020”; etc. Il titolo della presentazione è rivelatore: “Visione musicale”.
Infatti ciò che Il Prof. Titi ha realizzato è un sistema
molto articolato che sfrutta una capacità innata in tutti i
bambini già a pochi mesi dalla nascita, evidenti nella lallazione e ancor prima in fenomeni come il battere ritmicamente la manina sul seggiolone, che diventa consapevole tra i 3 ed i 5 anni a seconda dei soggetti. Titi la definisce come la “capacità pulsativa” e cioè la capacità di
realizzare fenomeni acustico-motori regolari nel tempo.
Utilizzando il “Tititom”, e cioè lo strumento che realizza
i contenuti del metodo del Prof. Titi è possibile dare una
chiave d’accesso immediata al ritmo e quindi alla fruizione della musica a tutti i bambini ed in particolare a quelli con bisogni speciali.
Lo strumento rende visibile ciò che sarebbe invisibile o
in altri termini rende spaziale ciò che è temporale. Una
“scrittura sonora”.
Comprendere ed utilizzare facilmente tutti gli elementi
fondanti il linguaggio musicale oltre ad essere una chiave per l’accesso pratico alla musica, consente al bambino
ipoudente un rapporto creativo con la materia musicale.
Dal primo incontro con la musica egli potrà iniziare a
comporre la propria musica partendo dai “mattoncini” di
base. Liberare grandi risorse creative diventa non solo
possibile ma la prassi pedagogica stessa per un apprendimento consapevole e volontario.
Lo strumento del “Tititom” è quindi per gli ipoudenti un
“sistema Braille” che traslando il linguaggio musicale dal
tempo allo spazio ne rende possibile una fruizione
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> Un studio analizza la risposta dell’adattamento audioprotesico
bilaterale tra due tipologie di protesizzazione:
con tecnologia digitale di prima e di seconda generazione <

Benefici della
trasposizione
frequenziale
compressiva
nell’intellezione
verbale

compromette le fasi di percezione, acquisizione e produzione del linguaggio; le carenze fondamentali riguardano
l’udibilità delle consonanti fricative (/f/, /s/, /z/ e /sh/),
comprese nell’intervallo 2000-8000 Hz. Nella maturazione articolatoria dei fonemi, tale deficit può causare
dislalie audiogene; nell’adulto causa difficoltà nel mantenere la qualità del parlato.
La banda passante costituisce un parametro critico di
tutti i sistemi di comunicazione ed è caratterizzata dalle
sue proprietà di trasportare informazioni; in un apparecchio acustico definisce il range di frequenze che vengono processate ed elaborate; tuttavia l’udibilità di un
suono come tono puro dipende non solo dalla sua frequenza, ma anche dal suo livello, pertanto la definizione
pratica utile di banda passante è quella che specifica il
range di frequenze entro il quale i suoni percepiti sono
intensi e confortevoli definendo il livello in dB SPL
necessario per produrre la stessa sensazione uditiva
(Loudness). La banda passante di un apparecchio acustico misurata con le tecniche elettroacustiche non è tuttavia necessariamente rappresentativa della banda passante percettiva ottenuta con fitting reale. Stimando che la
banda passante percettiva prenda in considerazione non
solo le caratteristiche elettroacustiche dell’apparecchio
acustico (guadagno e livello di uscita massima, parametri che variano inevitabilmente in funzione della frequenza) ma anche la configurazione dell’audiogramma (grado dell’ipoacusia),
spesso nella pratica è difficile raggiungere l’auspicata
maggiore amplificazione
delle alte frequenze per
mezzo di dispositivi a
banda passante ampliata.
Nell’ambito dell’amplificazione, sia la progettazione
che il fitting degli apparecchi acustici tende a favorire
maggiormente il guadagno
alle alte frequenze rispetto a
quelle gravi; esistono tuttavia diverse limitazioni prati-

di Emanuela Fascetto
Relatore: Prof. Fabrizio Ottaviani,
Correlatore: Dott. Massimo Sitzia
Nelle perdite uditive cocleari, la scarsa percezione delle
sonorità ad alta frequenza , in età pediatrica, in fase di
apprendimento del parlato e produzione del linguaggio,
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strutturato lo schema di trasposizione e dal modo in cui
i parametri variabili dello schema risultano adatti all’utente.
In questo studio si è voluta analizzare la risposta dell’adattamento audioprotesico bilaterale tra due tipologie di
protesizzazione:
- tecnologia digitale di prima generazione
- tecnologia digitale di seconda generazione con trasposizione in frequenza con modalità compressiva non
lineare (SoundRecover di Phonak).
Scopo dello studio è dimostrare i benefici ottenibili con
l’algoritmo di compressione in frequenza SoundRecover
in grado di estendere la banda passante percettiva, valutando l’intelligibilità del parlato attraverso il confronto
delle curve vocali ottenute dapprima con protesizzazione digitale quindi successivamente con trasposizione
compressiva. Il paziente preso in esame, età 10 aa, è
affetto da ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale simmetrica di grado medio grave con deficit maggiore sulle frequenze medio-acute e perdita totale delle frequenze
superiori a 2000 Hz. Nello studio del campo dinamico
uditivo residuato, è stato eseguito l’esame audiometrico

che riguardo ai vantaggi derivanti dall’amplificazione
delle alte frequenze, tra cui: feedback più probabile nell’apparecchio acustico, frequenze acute audiometriche
molto scarse o inesistenti che non possono trarre giovamento dall’amplificazione tradizionale, sensazione di
disagio talvolta dovuta ai suoni ad alta frequenza amplificati; presenza di “dead region” regioni morte cocleari.
In quest’ultimo caso si fa riferimento a una condizione in
cui molte cellule ciliate di un certo tipo sono assenti o
mal funzionanti nell’ epitelio sensoriale cocleare (Moore
2001); tali regioni “morte” sono apparentemente più
comuni presso le aree basali della membrana basilare,
zone di trasduzione delle alte frequenze. Questa situazione è spesso associate ad una perdita complessa e profonda della sensibilità uditiva.
Attualmente è possibile utilizzare strategie che permettono la trasposizione delle frequenze acute perdute, in
regioni frequenziali che permettono di apprezzarle.
Secondo il parere di alcuni ricercatori dell’ambito audiologico e della terapia logopedica , la trasposizione delle
frequenze per anni è sembrato essere una possibile soluzione a questo problema. Nel tempo sono stati studiati,
discussi e valutati a livello
sperimentale vari algoritmi
di trasposizione in frequenza; tuttavia, con alcuni schemi, il riconoscimento di determinati
fonemi del parlato è stato
migliorato a discapito dell’
identificazione di altri
fonemi; altri schemi
migliorano la percezione
del suono ad alta frequenza ma la qualità del suono
elaborato viene ridotta
dagli artefatti, fra cui clic,
rumori e variazioni impreviste della tonalità. Ad
oggi, le ricerche attuali e lo
sviluppo
tecnologico
dimostrano che il miglior
vantaggio percettivo ottenibile dipende da come è

71

I NUOVI PROTAGONISTI
L’AUDIOPROTESISTA

tiene la qualità dei suoni che arrivano all’utente dell’apparecchio acustico. Assicurare che un alto numero di
segnali ad alta frequenza sia disponibile e fruibile per lo
sviluppo e l’acquisizione del linguaggio attraverso l’udibilità corretta delle componenti importanti del parlato,
rappresenta un requisito di fondamentale importanza
soprattutto nell’ ambito scolastico in quanto lievi dislalie
dovute alla mancata percezione delle tonalità acute riducono la performance scolastica del bambino rendendo
difficile la corretta comprensione del dettato o l’acquisizione della lingua straniera.
Nel paziente preso in esame, il confronto delle curve di
intelligibilità verbale evidenzia un netto miglioramento
della discriminazione ad intensità inferiori (identificazione del 40% del materiale verbale inviato all’intensità di
20 dB a fronte dello 0% rilevato con la precedente protesizzazione corrispondente alla soglia di detezione,
livello di intensità in cui è percepito il suono ma non la
parola) parametro che si traduce in benefici riscontrati
sia nella pronuncia delle parole che nella scrittura sotto
dettatura, inoltre la presenza di SoundRecover, dopo un
periodo di adattamento di circa quattro settimane impatta positivamente soggettivamente anche sulla qualità
sonora della propria voce.
Concludendo, è doveroso precisare come, a dimostrazione
dell’ “effervescenza” che caratterizza l’universo della Ricerca
in riferimento sia alla Scienza della percezione uditiva (come
il sistema uditivo percepisce i suoni) che alla Tecnologia
del processo del segnale (come gli apparecchi acustici possono modificare il suono per migliorare la percezione
uditiva), la trasposizione in frequenza con modalità compressiva che alla stesura della presente Tesi risultava essere la
migliore soluzione tecnologica nell’intelligibilità verbale sulle
alte frequenze, ad oggi si trovi in competizione con un’altro
tipo di tecnologia altamente innovativa presentata da una
nota casa audioprotesica, Spectral iQ di Starkey, che elabora
digitalmente il segnale attivando una traslazione delle alte
frequenze non udibili in un’area frequenziale più bassa meglio
conservata nel neuroepitelio cocleare, solo nel momento in cui
il sistema riconosce la presenza di una componente del parlato estesa sulle alte frequenze, non utilizzando quindi la compressione in modo continuativo che intrinsecamente rappresenta una ‘perdita di segnale’ dovuta alla riduzione della
variabilità temporale dei segnali stessi. ■
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tonale in cuffia con ricerca della soglia di minima e
comoda udibilità e soglia del fastidio, l’audiometria tonale in campo libero senza protesi e con protesi, l’audiometria vocale in campo libero senza protesi e con protesi
mediante erogazione di liste di 10 parole bisillabiche;
tutti gli esami sono stati effettuati con protesi digitali di
prima generazione e successivamente con protesi di
seconda generazione con algoritmo di trasposizione
compressiva.
Nonostante l’analogia del quadro clinico audiometrico le
due strategie di protesizzazione presentano differenze
obiettivamente osservabili dai risultati degli esami strumentali. Il notevole miglioramento è apprezzabile
soprattutto dai dati riguardanti l’esame tonale, che ci
rivela come effettivamente i suoni ad alta frequenze siano
stati resi udibili. L’ algoritmo di trasposizione in frequenza con compressione non lineare di Phonak,
SoundRecover, i cui vantaggi percettivi sono chiaramente evidenti e dimostrati in varie prove-test, è in grado di
estendere la banda passante percettiva migliorando l’udibilità e la distinzione di segnali ad alta frequenza; un
range preselezionato di alte frequenze è progressivamente compresso e inserito in una zona udibile per l’utente
senza artefatti (non vi è alcun fenomeno di sovrapposizione) e soprattutto senza perdita di segnale del parlato
con un netto miglioramento delle consonanti sulle frequenze acute. Poiché i segnali a bassa frequenza non
vengono trattati dall’algoritmo di compressione, si man-
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> Uno studio per valutare e analizzare
gli eventuali miglioramenti <

La protesizzazione acustica
con sistema a trasposizione
non lineare di frequenza
nella ipoacusia neurosensoriale
a genesi post-traumatica
di Gabriele Nucera
Relatore: Prof. Fabrizio Ottaviani - Correlatore: Prof. Emanuele Gobbi
in condizioni standard ed in competizione, con e senza
protesi. Inoltre è stato eseguito un esame impedenzometrico completo per escludere patologie dell’orecchio
medio.
Successivamente è stato proposta la compilazione del
questionario Aphab al fine di valutare il gradimento della
protesizzazione attuale.
A distanza di trenta giorni tutti i soggetti selezionati sono
stati riconvocati per essere sottoposti a nuova protesizzazione con apparecchio digitale con trasposizione non
lineare di frequenza, ripetendo la stessa batteria di indagini audiometriche.

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare e analizzare gli eventuali miglioramenti nel passaggio da una
tecnologia digitale Open fitting ad una digitale con
sistema a trasposizione non lineare di frequenza
(SoundRecover). Questo sistema infatti permette di
recuperare quelle porzioni del campo frequenziale (3-8
KHz) non presenti nelle perdite uditive marcate a genesi post-traumatica.
Tutti i pazienti in esame erano giunti alla protesizzazione
spontaneamente nel momento in cui la funzione uditiva
era stata ritenuta compromessa. In tutti i casi era stato
utilizzato un sistema digitale tipo Open Fitting in uso da
non meno di due anni.
Materiali e Metodi: sono stati arruolati un totale di cinque pazienti tutti affetti da ipoacusia neuro-sensoriale
bilaterale simmetrica di grado medio-grave con deficit
maggiore sulle frequenze acute, che in alcuni casi risultavano del tutto assenti. Tutti i pazienti presentavano
un’ipoacusia con anamnesi positiva per esposizione traumatica prolungata legata ad attività lavorativa. Inoltre per
tutti gli individui era stata riconosciuta in sede Inail la
genesi post-traumatica del danno uditivo.
I soggetti esaminati (maschi con età compresa fra 52 e 65
anni), protesizzati con apparecchio digitale Open Fitting
da almeno due anni, sono stati sottoposti ad audiometria
tonale, audiometria vocale, in cuffia ed in campo libero,
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denzia un andamento più o meno simmetrico fino ai
3000 Hz, mentre con gli apparecchi con il sistema a trasposizione si osserva un netto miglioramento della percezione delle frequenze acute. I dati più interessanti a
vantaggio di questa affermazione, sono quelli riferiti alle
frequenze 3000, 4000 e 6000 Hz, che mostrano un ottimo recupero nella nuova protesizzazione, con i 6000 e
8000 Hz percepiti rispettivamente a 55 dB e 70 dB, che
in prima protesizzazione risultavano assenti.

Due settimane dopo la nuova applicazione è stato riproposta la compilazione del questionario Aphab e condotta una breve intervista circa i benefici ottenuti dall’utilizzo del nuovo apparecchio sul luogo di lavoro.
I risultati ottenuti dimostrano che tutti i pazienti avevano una buona capacità di recupero uditivo e di adattamento all’amplificazione sonora con entrambi i sistemi
applicati; dal confronto degli esami audiometrici tonali
eseguiti in campo libero con i due tipi di protesi si evi-

TABELLA RIASSUNTIVA CAMPO LIBERO TONALE SENZA E CON PROTESI (MEDIE DEI PAZIENTI)
FREQUENZE

SENZA PROTESI

OPEN FITTING

TRASPOSIZIONE

250 Hz

30 dB

20 dB

20 dB

500 Hz

50 dB

30 dB

25 dB

1000 Hz

65 dB

25 dB

25 dB

2000 Hz

60 dB

25 dB

30 dB

3000 Hz

85 dB

85 dB

50 dB

4000 Hz

105 dB

105 dB

60 dB

6000 Hz

Non udibile

Non udibile

55 dB

8000 Hz

Non udibile

Non udibile

70 dB

siche non viene raggiunta ma si ferma ad un 90% di
intellegibilità a 85 dB, mentre con le nuove protesi si raggiunge il 100% anche se con qualche difficoltà, a 75 dB.
Entrambe le rilevazioni mostrano che ad intensità elevate dopo aver raggiunto il massimo di intelligibilità, in
tutti i pazienti si riscontra un peggioramento della discriminazione verbale con la curva a roll-over a causa dell’elevato recruitment di intensità.

Dal confronto dell’esame vocale in condizioni standard,
non si apprezzano notevoli incrementi nell’utilizzo della
protesi con il SoundRecover, ma si può osservare un
miglioramento medio di circa 5 dB, riferibile sia alla
soglia di percezione sia a quella d’intellezione.
Dall’esame vocale eseguito in competizione invece si
osserva un miglioramento sostanziale solo per quanto
riguarda la soglia di Intellezione che con le protesi clas-

TABELLA RIASSUNTIVA SOGLIA DI PERCEZIONE (50%) ED INTELLEZIONE (100%)
DELL’ESAME VOCALE IN CAMPO LIBERO (MEDIA DEI PAZIENTI)
VOCALE STANDARD

VOCALE IN COMPETIZIONE

50%

100%

50%

100%

Open Fitting

30 dB

55 dB

40 dB

Non raggiunto

SoundRecover

25 dB

50 dB

40 dB

75 dB

bilità e dell’handicap fornendo un indice di appropriatezza della protesizzazione, ha dato esito migliore nelle
applicazioni del SoundRecover, questo si evince sia dalla
percentuale delle item migliorate (+10% nel

Inoltre la valutazione della soddisfazione percepita, ricavata dalla somministrazione del questionario APHAB,
che rileva il reale grado di soddisfazione soggettiva percepita dal paziente derivante dalla riduzione della disa-
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% risposte test Open Fitting
rispetto al test senza protesi

% risposte test SoundRecover
rispetto al test senza protesi

SoundRecover rispetto all’Open Fitting) sia da quella
delle item peggiorate (-5 % nel SoundRecover rispetto
all’Open Fitting).
Ulteriormente a favore del SoundRecover la percentuale
complessiva del miglioramento medio rispetto al test
senza protesi, con un 32% di miglioramento per le Open
Fitting e con un 43% per il SoundRecover.
Da questo lavoro si evince che i soggetti esaminati, già
protesizzati da tempo hanno tratto beneficio con la riabilitazione e l’adattamento della nuova applicazione protesica, nonostante fossero comunque soddisfatti della precedente riabilitazione. Dall’esame vocale si possono
osservare dei miglioramenti con il SoundRecover esclusivamente nell’esame in competizione, in quanto i dati
relativi alla vocale in condizioni standard sono pressoché
simmetrici.
Nella complessità, comunque, un aspetto fondamentale
e che assolutamente non poteva essere trascurabile è
stato rappresentato dal recruitment ; i pazienti hanno
difatti evidenziato difficoltà più marcate dovute a distorsione del segnale uditivo sulle frequenze acute ad intensità elevate (fastidi se presentati rumori di forte intensità,
e difficoltà notevoli nella discriminazione in ambienti
competitivi). In ultima analisi, i pazienti con l’applicazione del SoundRecover hanno avuto maggiori benefici sia
per quanto riguarda i risultati desunti dai questionari, sia

sulla discriminazione e l’adattamento audioprotesico
raggiunto con minor difficoltà.
Lo studio riportato, sebbene troppo limitato per avere
valore statistico, evidenzia comunque i percorsi e le problematiche che si possono attendere nella procedura di
protesizzazione di un paziente affetto da ipoacusia neurosensoriale post-traumatica e fanno riflettere sulla
necessità della prevenzione per quanto riguarda l’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro e ad una educazione all’uso di protezioni adeguate. ■
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La sordità dell’adulto
Prospettive terapeutiche
di Massimo Balbi
Agilità, praticità, efficacia. Con queste tre parole si può sintetizzare il lavoro di Massimo Balbi. Di facile consultazione ed immediata lettura, il volume offre una rivisitazione aggiornata dell’anatomofisiologia dell’orecchio e
delle moderne tecniche diagnostiche audiologiche. Ma è nella rassegna sui
dispositivi impiantabili e nei casi clinici discussi il punto di forza del volume. Il lettore potrà rapidamente trovarvi spunti di riflessione e suggerimenti pratici. Merita una particolare considerazione l’insistenza alla cautela più volte richiamata da Balbi; le soluzioni impiantabili devono essere,
infatti, sempre precedute da trattamenti più convenzionali. La filosofia
dell’autore, fondamentalmente condivisibile, è tutta nella ricerca del difficile equilibrio tra innovazione e cautela clinica in un approccio centrato
sulla persona.
Volume di 224 pagine, al formato 17 x 24, con tantissime immagini e grafici a colori. Prezzo di listino: 38,00 euro ■
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Audiologia & Foniatria
Psicoacustica, audiologia clinica, otologia
vestibologia, foniatria
Alessandro Martini - Silvano Prosser
C. Aimoni, R. Bovo, A. Ciorba, P. Trevisi
Questo manuale è principalmente indirizzato agli studenti che frequentano corsi in cui si
richiede una conoscenza dei disordini del sistema uditivo-vestibolare e del sistema fonatorio. Lo scopo per cui è stato scritto era di disporre di un testo agile da suggerire agli studenti come complemento ai trattati di ORL comunemente in uso. Gli argomenti sono
suddivisi in tre parti (Audiologia, Vestibologia e Foniatria). La prima riguarda il sistema uditivo e comprende l’anatomo-fisiologia, i principali mezzi di indagine diagnostica, la clinica (comprese le malattie dell’orecchio esterno e
medio), nozioni di base di otochirurgia e i sussidi protesici (protesi uditive, protesi impiantabili, impianti cocleari).
La seconda è dedicata ai disordini vestibolari periferici e centrali: la parte clinica è preceduta da una descrizione
dell’anatomo-fisiologia e dei mezzi diagnostici del sistema vestibolare. La terza parte riguarda i disordini della voce
e del linguaggio, in particolare quelli dell’età evolutiva. Nella trattazione dei vari argomenti si è cercato di mantenere uno schematismo per facilitare un apprendimento abbastanza veloce dei temi essenziali. Molti temi sono stati
ampliati da “approfondimenti” che abbiamo ritenuti opportuni per meglio spiegare la patologia e la clinica. Questi
sono stati evidenziati a stampa diversa, e potranno essere utilizzati secondo i programmi individuali di studio o,
augurevolmente, solo per curiosità. L’Audiologia-Foniatria, benché presente nell’ordinamento delle facoltà mediche
come specialità autonoma, non ha trovato almeno in Italia un’ampia diffusione nel servizio sanitario nazionale.
Questo manuale si propone quindi come mezzo di aggiornamento anche per il medico generico e lo specialista ORL, che
diventano molto spesso i primi a fronteggiare patologie di tipo audio-vestibolare e foniatrico anche di elevata occorrenza, che tuttavia possono richiedere una base aggiornata di conoscenze specifiche per essere adeguatamente
inquadrate. Questo volume è stato scritto “a più mani”, ma tutti i capitoli sono stati oggetto di discussione “assieme” e rappresenta 20 anni di esperienza maturata tra un gruppo di colleghi-amici nell’Audiologia di Ferrara.
Volume: 532 pagine; formato: 17 x 24 cm: prezzo di listino: 48,00 euroro ■

Nano & Biotech in Audiologia e Otologia
a cura di Alessandro Martini - Gaetano Paludetti
È sicuramente difficile avvicinarsi alla comprensione di una scienza che parli di nanotecnologie,quando la sola dimensione (10-9, cioè, un miliardesimo di unità) è mentalmente
inusuale. Però è ugualmente entusiasmante poter constatare che anche la medicina (grazie a personaggi eccezionali come sono Martini e Paludetti) si sia appropriata di tecnologie avanzate, prospettiva di un valido progresso, anche farmacologico. Un libro quindi,
indispensabile per medici ed allievi, completo di riferimenti bibliografici attualizzati che
propongono, facilitandola, una ulteriore verifica scientifica e culturale.
Volume di 430 pagine ampiamente illustrato in b/nero e colore
Prezzo di copertina: 68,00 euro ■
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IL RUMORE SI RIPERCUOTE
SULLA CONDOTTA
DEGLI ANIMALI
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QUATTRO STUDENTI SU DIECI
HANNO PROBLEMI
CON L’AMBIENTE ACUSTICO
SCOLASTICO

Non soltanto noi umani siamo disturbati dai rumori. Il
rumore prodotto dagli uomini, infatti, si ripercuote
anche sugli animali e sul loro comportamento in natura. La mole di rumori prodotta dall’uomo è sensibilmente aumentata negli ultimi 30 anni e colpisce numerose specie animali. In particolare quelle che vivono in
mare, che sempre più hanno problemi di comunicazione dovuti ai frastuoni delle piattaforme di trivellazione
e alle navi di ricerca sismica che si muovono in mare.
Molti studi hanno rilevato che le balene del Nord
Atlantico emettono richiami più forti quando si trovano
a nuotare in ambienti particolarmente rumorosi. Le
balene blu emettono un maggior numero di richiami
durante le rumorose ricerche sismiche. I ricercatori
hanno appurato che i richiami delle balene, che servono appunto a mantenere i contatti sociali, indicano un
sensibile cambiamento nella loro condotta.
Fonte: videnskab.dk

Uno studio svedese dimostra che i problemi legati
all’ambiente acustico scolastico, possono essere il risultato di una bassa acustica, cattiva insonorizzazione e
scorretta disposizione della stanza.
Molti studenti nelle scuole svedesi hanno problemi con
il loro udito, come dimostra uno studio svedese che ha
coinvolto più di 1.500 studenti e che è stato elaborato
dall’organizzazione svedese per l’udito HRF. Il 40 per
cento degli studenti che hanno preso parte a questa
ricerca, ha dichiarato di essere disturbato dal rumore
all’interno delle scuole. Il 42 per cento spesso o regolarmente non riesce a comprendere ciò che l’insegnante
dice, mentre addirittura il 62 per cento non riesce ad
udire ciò che gli altri studenti dicono durante le lezioni. Fonte: Auris nr. 6, 2011

NO A RELAZIONI PERICOLOSE
TRA MEDICI E FARMACISTI

Prima Novi Ligure, poi Milano e quindi chissà. Si allarga l’inchiesta della trasmissione Le Iene sulle truffe ai
danni del Ssn condotte con il collaudato meccanismo
delle false ricette: un medico compiacente prescrive un
po’ di farmaci costosi a carico di un ignaro paziente, il
farmacista “fustella” e spedisce alla Asl e poi rivende
una seconda volta (su ricetta bianca) le confezioni senza
tagliando oppure se ne disfa in modo più o meno clandestino.
Così sembra facesse una farmacia di Novi Ligure chiusa a metà gennaio dai Nas (il servizio tv è andato in
onda un paio di settimane dopo) e così parrebbero fare
parecchie altre farmacie, anche a Milano, a giudicare da
un secondo reportage della stessa trasmissione. In attesa degli sviluppi (anche giudiziari) ce n’è a sufficienza
per rimettere sul tavolo il vecchio tema delle “relazioni
pericolose” tra medici e farmacisti: le due professioni
dovrebbero rimanere separate da un muro invalicabile,
di fatto sono spesso legati da rapporti immobiliari, con
i primi ad affittare ai secondi appartamenti contigui alla
farmacia per ospitare lo studio. «L’unica strada per vietare questo genere di rapporti» osserva il presidente
della Fnomceo, Amedeo Bianco «sarebbe quella di un
intervento legislativo. Che poi chi vuole scavalcherebbe
facilmente con società di comodo o altre scorciatoie.
No, è una questione che affonda nell’etica individuale,
nella sensibilità di ciascuno. E poi, laddove emergessero profili penali, provvederà la magistratura».

PROTEGGETE IL VOSTRO UDITO
CON GLI ANTIOSSIDANTI
Coloro che sono stati esposti a rumori improvvisi ed
eccessivi, possono ridurre il rischio di perdere l’udito
assumendo una sostanza, l’acetilcisteina antiossidante,
che si trova nella nostra alimentazione. Studiando i
metodi per proteggere il proprio udito dopo esposizione a forti rumori, i ricercatori svedesi hanno stabilito
che l’acetilcisteina antiossidante ha un effetto protettivo
sulla perdita di udito collegata al rumore.
«L’acetilcisteina, di solito usata come espettorante - raccomanda Ulf Rosenhall, professore all’ospedale universitario di Karolinska di Stoccolma, in Svezia - dovrebbe
essere assunta il prima possibile, al massimo entro 4 ore
dopo l’incidente acustico». Fonte: www.expressen.se

80

news
L’AUDIOPROTESISTA

Il supporto
Tecnico on line
per gli
audioprotesisti
Phonak:
www.phonakpro.it
Ricco di contenuti, di facile navigazione ed in linea con le direttive del
Ministero della Salute, il sito Phonak
riservato ai professionisti del settore
comprende diverse macro-sezioni con
informazioni pratiche ed utili per l’attività quotidiana dell’Audioprotesista.
Due su tutte: prodotti e supporto tecnico.
Nella prima è possibile reperire velocemente tutte le informazioni relative alle
diverse soluzioni Phonak, dagli apparecchi acustici all’intera gamma di
accessori e sistemi FM, con la comodità di poter scaricare, tramite la funzionalità “downloads”, file di Brochure, Schede Tecniche e Manuali d’Uso.

Nella seconda sezione, denominata
Supporto Tecnico e realizzata per
essere un aiuto costante al lavoro
dell’Audioprotesista, è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti relative ad aspetti e a problematiche tecniche , come ad esempio
la compatibilità tra apparecchi ed
accessori.

Qui inoltre, l’audioprotesista potrà
visualizzare e scaricare anche una
serie di supporti informativi come il
Catalogo prodotti Phonak, i Moduli
per effettuare gli ordini, o i Dati ASL
relativi agli apparecchi. Per maggiori
dettagli: www.phonakpro.it.

Widex: il premio
internazionale del
desing assegnato
alla famiglia
di apparecchi
acustici wireless
È la Widex a ricevere quest’anno il
prestigioso premio iF PRODUCT
DESIGN AWARD 2012. Scelto tra
più di 2.900 candidati, il premio è
stato attribuito a Widex per il design
del suo ultimo apparecchio top di
gamma CLEAR, in combinazione
con gli accessori wireless TV-DEX e
M-DEX. Il premio iF è solo l’ultimo
di una serie di premi ricevuti dalla
Widex per il design. Nel Novembre
2011 i Widex FUSION, parte della
serie di successo CLEAR, hanno
vinto in Giappone il prestigioso premio Good Design Award, preceduto a sua volta dal premio RED DOT
Design Award ricevuto da Widex
per l’apparecchio acustico PASSION,
il più piccolo RIC al mondo.”Il riconoscimento da parte di esperti internazionali di design ci conferma
quanto i nostri prodotti e accessori
siano moderni e all’avanguardia spiega Søren Ernstsen, VP Marketing
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di Widex -. I nostri prodotti non solo
sono esteticamente attraenti ma grazie alla nostra tecnologia wireless,
sono perfettamente integrati, intuitivi e facile da usare”. Fondato nel
1953, il premio iF per il design di
prodotto, è considerato a livello
internazionale uno dei più importanti premi sull’innovazione e il design. Per saperne di più consultare i
siti: www.ifdesign.de o
www.widex.com.

WIDEX
investe in Italia
Widex, l’azienda danese fondata nel
1956 da Christian Tøpholm ed Erik
Westermann e proprietà delle famiglie
Westermann e Tøphol, ha deciso di
rinforzare la sua presenza nel nostro
paese trasformando la sua struttura.
Dopo l’acquisizione della sede
Italiana, ora a tutti gli effetti una
Consociata della casa madre, Widex
ha recentemente nominato un nuovo
General Manager. Carlo Martinelli,
proveniente da Johnson & Johnson e
con una lunga esperienza in multinazionali dedicate al medical device, ha
dichiarato di avere come primo obiettivo il riconoscimento di Widex Italia
come partner primario per tutti coloro che si occupano di supporto ai
pazienti ipoacustici attraverso un’organizzazione che si distingua per
Competenza, Efficienza, Qualità e
Capacità di rapporto umano. Widex è
oggi una delle prime 6 aziende del
settore, leader europea nei prodotti ad
alta tecnologia con più di 3.000
dipendenti a livello mondiale, presenza commerciale in oltre 100 paesi e 40
filiali di proprietà in Europa, Asia,
Oceania, Sud e Nord America.
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GN ReSound
anche per i
bambini ipoacusici
L’uno per mille dei bambini italiani è portatore di deficit uditivo. La diagnosi precoce in età
pediatrica è il primo importante per passo per la successiva
possibilità di correzione affidata quasi sempre alla protesizzazione,
cioè l’uso da parte del bambino di un
apparecchio acustico che, oggi, non è
più un semplice amplificatore di
suoni ma un vero e proprio processore di segnali. Tra gli altri, gli apparecchi della nota casa danese GN
ReSound si sono dimostrati particolarmente affidabili ed efficaci anche nel
settore pediatrico. Nella
delicata fase iniziale di
protesizzazione del bambino, il ruolo della famiglia è fondamentale sia in
fase di diagnosi audiologica sia nella successiva accettazione
della protesi acustica. Esemplare è il
caso di un bambino del New
Hampshire, Anthony Smith di 4 anni
che rifiutava l’uso dell’apparecchio
acustico sostenendo, giustamente, che
i super eroi non lo portano! Il problema è stato risolto grazie all’iniziativa
della madre che ha coinvolto nel caso
la Marvel Comics. Bill Rosemann, editor della Marvel e anche lui padre di
un bambino di 3 anni, ha preso a
cuore il caso del piccolo Anthony e ha
commissionato ai suoi artisti la creazione di un nuovo speciale super eroe.
E’ nato così Blue Ear, che, grazie al
suo apparecchio acustico, gode di un
“un udito supersonico” per la gioia di
tutti i bambini ipoacusici.

visitare il Centro Audika che li assisterà su tutto quanto connesso al loro
processore, sono intervenuti numerosi all’evento di inaugurazione.

Phonak Italia ed
Advanced Bionics
operative
nella nuova sede
a Milano
È operativa la nuova sede Phonak in
via Montecuccoli a Milano, nel quartiere residenziale che vede la presenza
di altre aziende multinazionali quali
L’Oreal e Kraft.
La nuova sede, un moderno ufficio a
vetri all’interno della prestigiosa proprietà della casa editrice Franco Maria
Ricci (poco tempo fa set del nuovo
film di Giuseppe Tornatore), si estende su una superficie complessiva di
1450 metri quadrati disposti su tre
piani ampi e funzionali dove si trovano gli uffici, i laboratori , le sale riunioni e training di Phonak ed
Advanced Bionics.

Audika si prende
cura di tutti!
Lo scorso 3 Aprile è stato inaugurato
a Torino, in Corso Unione Sovietica
159, il primo Centro di assistenza
Cochlear all’interno di un Centro
Audika. I clienti di Cochlear, invitati a
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Gli interni sono stati stati arricchiti
con le gigantografie dei 50 ambasciatori internazionali di Hear the World,
l’iniziativa nata 5 anni fa con un l’
obiettivo di aumentare la consapevolezza generale sull’importanza dell’udito e sulle conseguenze delle perdite
uditive. www.hear-the-world.com
Per contattare la sede Phonak:
02/69008182 - Info.it@phonak.com
Per scaricare il company profile Phonak: www.phonak.it

Widex vince
il premio europeo
per la migliore
invenzione
Nel mese di Giugno 2012, Widex ha
vinto il prestigioso premio European
Inventor Award 2012. L’azienda
Danese si è classificata tra i 15 finalisti
per l’innovativa tecnologia CAMISHA–
una sofisticata metodologia di produzione di gusci, chiocciole e auricolari
per apparecchi acustici su misura. Il
premio è stato annunciato dall’EPO
(Ufficio Brevetti Europeo) con una
cerimonia di premiazione svoltasi a
Copenhagen, Danimarca il 14 Giugno.
Nel suo discorso di ringraziamento
l’Amministratore Delegato Widex Jan
Tøpholm ha detto: “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo
premio. L’innovazione è parte del DNA
della nostra azienda. Questo premio
sottolinea il nostro ruolo di leader tecnologico non solo nel settore degli
apparecchi acustici ma in generale
come azienda high-tech. La tecnologia
CAMISHA ha rivoluzionato il modo di
produrre gli AA ITE e ha fatto una
grande differenza per tutti gli utilizzatori di questi prodotti nel mondo”.
Alla consegna del premio a Widex il
Presidente dell’EPO, Benoît Battistelli
ha affermato: “Jan Tøpholm, Søren
Westermann e SvendVitting Andersen
(gli inventori) hanno rivoluzionato l’industria degli apparecchi acustici e rappresentano un meraviglioso esempio di
come una piccola società a conduzione
famigliare possa divenire un’azienda
internazionale di successo perseguendo una strategia incentrata sull’innovazione e sullo sviluppo brevetti”.
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Auricolari Auri,
l’importanza
del fattore qualitá
Operare con un sistema di qualità certificato significa avere una marcia in
più. Nel caso di Auricolari Auri,al
miglioramento del processo produttivo, si affiancano benefici economici e
per il cliente. Il riconoscimento del
Sistema Qualità secondo lo standard
ISO 9001:2008, da poco rilasciato
dalla Globe Certificazioni, coincide
con la nuova campagna di marketing
lanciata dall’azienda torinese. “La certificazione ISO9001- ha dichiarato
Gianluca Vico, titolare della Auricolari
Auri - è una prova ulteriore dell’attenzione che riserviamo al fattore qualità,
pienamente convinti che applicare i
principi della nostra azienda ai processi lavorativi sia la ragione del
nostro successo. Questo riconoscimento è il miglior esempio di come i
nostri valori aziendali le scelte per gli
operatori ed è motivo di orgoglio per
noi, oltre che la dimostrazione che
lavoriamo su livelli qualitativi riconosciuti dalle aziende audioprotesiche
più prestigiose”.La Auricolari Auri,
specializzata nella produzione di auricolari su misura, da anni si dedica allo
sviluppo di nuove soluzioni e prodotti per aiutare chi ha bisogno di migliorare il proprio udito, realizzando soluzioni personalizzate con tecnologie ed
apparecchiature all’avanguardia.
Frutto di questa esperienza, l’attenzione agli auricolari di tipo pediatrico e il
servizio URGENT SERVICE 1 DAY,
che garantisce la consegna in un solo
giorno lavorativo dalla ricezione dell’impronta grazie ad una linea dedicata per l’intero ciclo di produzione.

Widex riceve
la prima etichetta
eolica WindMade
Widex l’azienda Danese produttrice
di Apparecchi Acustici è tra le prime
a ricevere il nuovo marchio
WindMade – il primo riconoscimento di livello internazionale per

le aziende che utilizzano l’energia
eolica.
Scopo del marchio WindMade è di
incrementare a livello mondiale l’utilizzo dell’energia eolica, contribuendo alla prevenzione dei mutamenti climatici, alla promozione
dell’efficienza delle risorse rinnovabili, alla sicurezza energetica. Il marchio, patrocinato dal Global
Compact delle Nazioni Unite,
richiede alle aziende partecipanti
una produzione di energia eolica
minima del 25%.Widex con la sua
pala eolica riesce a coprire il 95 %
dell’energia necessaria alla sede
centrale in Danimarca e a breve ci
si aspetta arriverà al 100%.
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Con il marchio WindMade, Widex,
con grandi aziende tra cui Deutsche
Bank, Motorola, PricewaterhouseCoopers e Becton Dickinson ha
espresso il suo impegno per le energie rinnovabili. “Quando abbiamo
deciso di costruire la nuova sede, la
scelta di renderla quanto più sostenibile possibile c’è sembrata l’unica via
percorribile. La nostra pala eolica
produce l’energia necessaria non solo
alla sede ma anche alla produzione.
Eliminando l’utilizzo di combustibili
fossili pensiamo di avere posto le
basi migliori per il futuro sia come
azienda che come singoli individui”
dice Richard Tøpholm, Manager a
Widex e membro del Board.
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Hype Hype è il modello endoauricolare power di ultima generazione. Con 55 dB e 70 dB di amplificazione può arrivare a coprire perdite uditive severe, con
un’uscita massima di 131 dB o 136 dB.
Il prodotto Hype 70 dB, rientra nel
gruppo 2 del nomenclatore tariffario.
Monta una pila 10 che ne garantisce
un design compatto e attraente.
Disponibile fino a 16 canali di amplificazione, sistema anti-feedback 2.0 e nei
modelli Hype 55 dB la funzionalità Wireless.
www.audioservice.com - 02 89 30 57 90.

Euro Sonit: Sebotek
e il nuovo sistema easy-Click
L’accoppiamento di un apparecchio Sebo HD con il
nuovo ricevitore e il suo gommino easy-CLICK assicura
un’esperienza uditiva superiore grazie
all’ampiezza dello spettro di frequenze che
consente di estendere la gamma di amplificazione fino a 14kHz, aumentando il guadagno sugli acuti, stabilizzando contemporaneamente il segnale, riducendo i picchi
non desiderati e le distorsioni. Il gommino
ultra soffice si adatta perfettamente alla
forma dell’orecchio ed elimina l’effetto
occlusione sia adottando la versione a canale aperto
(Open) che quella a canale chiuso (Hi-Fi). Adotta un
primo filtro paracerume inglobato all’interno del gommino e un secondo filtro posizionato all’estremità del ricevitore assicurando all’utilizzatore una protezione senza
precedenti contro il cerume, l’umidità e il sudore.

Phonak nano. Praticamente
invisibile, nessuna impronta
profonda e 3 livelli di performance
Nano,il più piccolo apparecchio acustico su misura di
Phonak, è la combinazione ideale tra il massimo
dell‘estetica e le ineguagliabili performance acustiche
della tecnologia Spice+.
Da oggi, con Phonak Cassia nano, è
disponibile un ulteriore livello di
performance per disponibilità di
spesa più contenute
Comfort e adattamento sin dalla
prima applicazione; grazie alle
pareti del guscio più sottili, al nuovo
design del faceplate e del vano batteria che ne permettono un posizionamento ottimale dei componenti.
È il più piccolo guscio su misura mai
realizzato, senza utilizzare particolari tecniche per il
rilevamento dell‘impronta in profondità, che permette
una soluzione praticamente invisibile ed acusticamente
sofisticata per ogni budget.
(Info: www.phonakpro.com/nano).

Amparex, il software gestionale
perfettamente adattabile
ad ogni azienda
Il software serve per automatizzare i processi di gestione all’interno del centro acustico, quali la gestione dei
clienti e del magazzino, la contabilità,
l’inventario. Amparex è anche certificato il Noah 4, coprendo tutte le operazioni quotidiane di un audioprotesista.
Si tratta di un’applicazione on-line, e
quindi accessibile da qualsiasi punto.
Con una minima quota mensile,
Amparex offre un backup dei dati quotidiano, aggiornamenti e manutenzione
del server. È possibile scaricare una versione di prova gratuita dal sito: www.amparex.it (Info:
+49 711.46909154 - support@amparex.com).

ITE Audio Service, piccoli,
potenti e wireless
Audio Service offre una gamma di prodotti endoauricolari ideale per i vostri clienti più esigenti e attenti all’aspetto estetico dell’apparecchio acustico. Dal più piccolo
e invisibile Icon al potente Hype.
Icon Il più piccolo apparecchio acustico endoauricolare
di Audio Service si chiama Icon. È un Mini-CiC che
garantisce quindi la massima estetica all’utente. L’apparecchio, grazie alla sua posizione vicino al timpano, è a scomparsa e
una volta indossato è praticamente invisibile. Il suo design è compatto, disponibile
fino a 16 canali di amplificazione e dotato di
sistema anti-feedback 2.0 di ultima generazione per un
suono ottimale e un’amplificazione più stabile.

Nuovi dome e auricolari
Bernafon: valore aggiunto nella
protesizzazione
Bernafon mette a disposizione
un’ampia scelta di dome ed auricolari su misura. Il sistema thin tube
Spira Flex, applicabile a tutti gli
apparecchi acustici BTE standard, è
disponibile in due diverse misure. Nel caso di ipoacusie
da lievi a gravi è possibile applicare il sistema thin tube
Spira Flex sia con auricolari standard che su misura. Per
gli apparecchi BTE RITE (ricevitore nell’orecchio) sono
disponibili due diversi tipi di ricevitore: il Ricevitore M,
per ipoacusie da lievi a moderate, ed il Ricevitore P per
perdite da moderate a gravi. E’ possibile abbinare le
soluzioni istantanee con Domes di tipo Open, Tulip,
Power o con Ventilazione, oppure scegliere gli auricolari su misura (come l’ultimo nato “LITE TIP”).
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Euro Sonit: la tecnologia WP
su tutti i modelli Intrauricolari

Oticon Agil, Acto e Ino
sono i nuovi miniBTE Oticon

Molti portatori di apparecchi acustici hanno riscontrato
un cattivo funzionamento dei loro dispositivi spesso causato dall’umidità e dal sudore. La tecnologia WP (waterproof) offre una soluzione definitiva a questo serio problema adottando su tutti i
modelli intrauricolari una soluzione d’avanguardia che protegge tutte le parti elettroniche ed il
piattello dall’umidità, dalla corrosione, dal sudore, dal cerume
e da ogni altra sostanza che ne
potrebbero compromettere il
funzionamento. Questa nuova
tecnologia è applicata molecolarmente ad ogni componente
rendendolo
completamente
idrorepellente sia internamente
che esternamente senza alterare
il funzionamento e le prestazioni dell’apparecchio. La
nano tecnologia WP si basa su di una pellicola protettiva
completamente invisibile e acusticamente trasparente
che ricopre tutte le parti elettroniche dell’apparecchio ed
il piattello ed è 1.000 volte più fine di un capello umano.

Sono già disponibili i nuovi miniBTE
Agil, Acto ed Ino, piccolissimi e 100%
wireless, sono utilizzabili sia in versione
con Tubicino sottile che con
Curvetta.Basati sulla piattaforma RISE2
Compact, hanno le medesime prestazioni
degli ultra collaudati miniRITE. Speech
Guard, Estensione in frequenza, Spatial
Soud, Connettività wireless, Elaborazione binaurale,
sono disponibili nei vari modelli.Caratteristiche principali: Speech Guard; 10 KHZ; Elaborazione Binaurale;
Spatial Sound Management; Cancellazione Dinamica
Binaurale Feedback (DFC2); Tubicino Sottile e
Corvetta; Batteria 312; RISE2 Compact; Tre
famiglie di prodotti. I nuovi modelli
miniBTE inglobano lo Speech Guard,
la più potente tecnologia Oticon di
elaborazione sonora che agevola la
comprensione delle conversazioni, anche in
situazioni complesse e rumorose. Il profilo compatto ed
ergonomico dei nuovi miniBTE segue il contorno dell’orecchio per essere davvero discreto e comodo da indossare. La semplicità operativa, grazie ai pulsanti gestibili
dall’utente, consente un uso comodo e flessibile.

Quantum micro CIC Crai, talmente
piccolo da sembrare invisibile

Due importanti novità Phonak
Cros per l’ipoacusia unilaterale

È l’ultimo nato in casa Crai. È il minuscolo endoauricolare che dentro nasconde una grande tecnologia.
Quantum micro CIC è il più piccolo ma dotato di performance automatica. Garantisce,
con la nuova piattaforma “Era”,
velocità di elaborazione dei dati,
fedeltà del suono e, con il software TrueFit, facile configurabilità e
usabilità intuitiva. Quantum
micro CIC è disponibile nei quattro livelli 20, 12, 6 e
Pro. Ecco alcune delle caratteristiche principali.
Suono ad alta fedeltà: utilizza tecnologie all’avanguardia
per soddisfare esigenze d’ascolto uniche e personalizzate. Prestazioni automatiche: offrono chiarezza del parlato e comfort del rumore nelle situazioni di ascolto impegnative. Bilanciamento Naturale del Suono: monitorizza e regola costantemente le impostazioni dell’apparecchio acustico per garantire una qualità naturale del
suono. AntiShock: elimina gli irritanti rumori di fondo
senza compromettere i suoni che volete ascoltare.
MyMusic: Esalta la ricchezza dei toni della musica preferita. Ascolto in assenza di fischi: elimina gli irritanti
fischi ed il fruscio percepiti.
L’inserzione profonda ultra confortevole è facilitata dal
design del faceplate e dallo sportellino batteria 10A.
Quantum Micro CIC, sente tutto, senza che gli altri
vedano nulla.
Per informazioni Crai spa 049.5386777.

Grazie alla reale capacità di
trasmissione a banda larga
sia audio che dati ed al suo
design compatto, Phonak
Cros è la soluzione ideale
per coloro che soffrono di
perdite uditive monolaterali non protesizzabili con
un normale apparecchio
acustico. Phonak completa
la gamma Cros con
Phonak CROS
H2O e Phonak ITE CROS 13: maggiore
affidabilità e resistenza grazie al nuovo
trasmettitore M H2O che soddisfa i più
elevati standard del settore in termini di
resistenza ad acqua e polvere, l’IP67;
raddoppio del tempo d’uso grazie all’utilizzo della batteria di
formato 13. Grazie a Cros,
Phonak ribadisce la propria
leadership tecnologica e la
capacità di proporre soluzioni
per portatori che ad oggi hanno solo parzialmente risolto la loro difficoltà uditiva.
Per il filmato informativo:
www.phonakpro.com/phonakcros.
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CON IL MEETING CRAI “ERA TECHNOLOGY”,
LISBONA ENTRA NEL CUORE!
Geronimi testimonianza della gratitudine del paese al
navigatore che ha raggiunto l’India Vasco da Gama. Poi a
Sintra, nell’affascinante palazzo Quinta da Regaleira
costruito dalla civiltà araba e patrimonio protetto
dall’Unesco. La visita a Obidos, splendida cittadina
medievale dominata dal suo castello e al monastero di
Bathala in stile gotico e infine una
visione speciale su Lisbona al ristorante Do Leao sul maestoso fiume
Tajo.
In questa maestosa città disegnata
dai colori del passato, il meeting
Era, con la presentazione della
nuova piattaforma, è stato vissuto
dal team Crai con l’entusiamo di chi
sa che l’innovazione parte dall’esplorazione del nuovo. Ed Era con i
suoi 200 milioni di operazioni al
secondo, 46 sensori, 16 milioni di
transistor, il raddoppio della
memoria, rappresenta la nuova frontiera dell’ascolto. La
tappa dei primi 30 anni Crai è stata raggiunta, ora si
riparte con Era, l’innovazione vincente!

A Lisbona, location ricca di luce e colori, Crai ha presentato “Era”, la nuova e potente piattaforma, per un ascolto in alta fedeltà di Quantum e Moxi. Il raddoppio della
velocità di elaborazione con più di 200 milioni di operazioni al secondo permetteranno di aggiornare quasi
istantaneamente il classificatore con risultati d’ascolto
ottimali.
Nel cuore della città fiorita di fine
maggio, a due passi dal
Monumento agli esploratori, Crai
ha voluto ancora una volta essere il
punto di riferimento dell’innovazione e della ricerca.
La scoperta della nuova tecnologia
nel contorno della città della luce e
dei colori, raccontata dalle tele di
tanti artisti, è stata carica di suggestive e colorate emozioni.
La visita del quartiere di Belem con
i suoi prestigiosi monumenti, in
memoria del secolo delle grandi scoperte marittime: il
Monumento delle Scoperte, l’elegante Torre di Belem,
forte del XV sec. costruita sul Tago, il Monastero dei

Il Monastero dei Geronimo, il Monumento delle Scoperte, il gruppo e i partecipanti al Meeting "Era",
il doppio bacio alla consegna della targa del 30° anniversario Crai.
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INTERVISTA A JERRY RUZICKA,
PRESIDENTE DI STARKEY
La differenza è proprio nella capacità e nell’abilità di
saper usare la tecnologia. La chiave è nella formazione.
Eppure in Italia esiste un corso di laurea in tecniche
audioprotesistiche.
Infatti la formazione scolastica non è in discussione. Il
punto è la tecnologia. La differenza è nella capacità di
saper sfruttare tutte le potenzialità dei nuovi prodotti che
purtroppo non ha nulla a che vedere con la preparazione
universitaria e arriva in un momento successivo.
Cosa si può fare per migliorare la situazione?
In verità si tratta di una situazione comune anche al resto
del mondo. Se si analizza la percentuale di invecchiamento della popolazione, potremmo essere certi che presto non ci saranno abbastanza audioprotesisti per servirla. La domanda di cura dei problemi uditivi potrebbe
presto essere più alta rispetto all’offerta di cura stessa.
Però, l’altra faccia della medaglia è che molte persone sembrano non avere interesse a curare i disturbi
uditivi.
Questo perché, erroneamente, la sordità non viene percepita come una malattia. E il motivo è semplice: la perdita uditiva non fa male. È invisibile.
Eppure curarla è molto importante. Basti pensare che
molti studi mettono in relazione la perdita uditiva con la
demenza senile, nel senso che la prima può peggiorare e
accelerare la seconda. E’ stato dimostrato che se la perdita uditiva viene curata c’è un effetto sull’uso del cervello
che viene mantenuto attivo. Significa migliorare le capacità cognitive. Certo, questo non significa che con un
apparecchio acustico si può curare la demenza senile, ma
sicuramente la si può contenere se non diminuire.
Insomma, è la cultura attorno al mondo della sordità che deve cambiare.
Sicuramente. E’ un cammino difficile, perché anche
nella popolazione medica c’è ancora una scarsa conoscenza. Addirittura si sottovaluta la reale portata degli
effetti positivi del trattamento della perdita uditiva sul
ritardo della demenza senile. Occorrerebbe una mag-

Una fiducia incrollabile nelle potenzialità della tecnologia. Perché davvero può cambiare la vita delle persone.
Sarà questa convinzione che lo ha portato, da un inizio
di carriera come tecnico, ad essere oggi a capo del gruppo di ingegneri specializzati nella ricerca e sviluppo
della tecnologia Starkey. Ma non solo, Jerry Ruzicka è
anche presidente di Starkey, non a caso azienda leader
nel settore delle protesi acustiche, ma soprattutto leader
mondiale nella ricerca relativa al settore. Tanto che nel
2004 è nata la Starkey Hearing Research Center (SHRC)
in Berkeley, California specializzata nella ricerca a lungo
termine e nello sviluppo dei prodotti.
Il presidente Jerry Ruzicka maggio è stato in Italia in
occasione del lancio dei nuovi prodotti 3 Series e tour
Starkey, coniugando l’evento anche con una riunione
strategica svoltasi con tutti i manager europei Starkey,
scegliendo Milano come sede del meeting.
Nonostante sia una professione molto richiesta e di
sicura soddisfazione, quella dell’audioprotesista è
una figura ancora poco conosciuta e soprattutto
poco scelta dai giovani. Cosa continua ad ostacolare
questo percorso di crescita?
Nel resto del mondo la professione dell’audioprotesista
è caratterizzata da requisiti diversi. Seppure molto
importante, la formazione universitaria non è sufficiente. La cosa più importante, infatti, è la formazione successiva, la pratica sul campo. E in questo senso un ruolo
fondamentale è quello delle case costruttrici.
Perché è così importante il ruolo delle case costruttrici?
Perché possono fornire un tipo di preparazione capace
di fare la differenza per quanto riguarda la capacità di
“usare” la tecnologia e di interfacciarsi con essa per
migliorare la condizione delle persone con problemi di
udito. Davvero ciò è in grado di fare la differenza ed è
per questo che Starkey insiste molto su questo.
In Italia siamo in ritardo?
Non parlerei tanto di ritardo per quanto riguarda l’Italia.
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giore divulgazione di questi risultati.
Questo aspetto culturale resta un
anello ancora debole della catena.
Ma superarlo rappresenterà una svolta, un momento cruciale. Ed è proprio
su questo che bisognerà lavorare maggiormente nei prossimi anni.
E in che modo?
Innanzitutto migliorando e intensificando la collaborazione tra gli audioprotesisti e i fabbricanti. Mi rendo
conto che è un tasto delicato, perché
potrebbe sembrare che in qualche
modo i fabbricanti vogliano avvantaggiare loro stessi. Per questo il segnale
di cambiamento maggiore deve arrivare dalla comunità scientifica. I fabbricanti devono dare supporto alla
comunità scientifica.
Passi in avanti sono stati fatti, però,
anche nel rapporto tra medici e
audioprotesisti.
Sicuramente c’è maggiore conoscenza e consapevolezza.
Anche meno diffidenza?
Diciamo che cominciando con la conoscenza il passo
verso la collaborazione è breve.
Prima ha fatto riferimento al rapporto tra fabbricanti e audioprotesisti.
Sì. C’è da riconoscere agli audioprotesisti un impegno
maggiore. Sia che si tratti dell’applicazione di soluzioni
acustiche, dell’assistenza o dell’utilizzo, il paziente viene
seguito in maniera attenta. D’altro canto il fabbricante si
impegna molto per divulgare al meglio la tecnologia e
facilitare l’utilizzo del prodotto. Prima c’era un rapporto
diverso, molto più semplice, invece oggi si avverte una
maggiore responsabilità per un uso appropriato e corretto degli apparecchi acustici. E questo è molto positivo.
Cosa si può fare per accrescere il mercato?
Semplicemente insistere sulla conoscenza. Oggi non c’è
ancora sufficiente attenzione al problema della perdita
uditiva e al fatto che deve essere curata perché ciò significa migliorare la qualità della vita. Quindi incoraggiare
l’uso di soluzioni acustiche, proprio con questo intento.
E’ incredibile quanto gli apparecchi acustici possano

Il presidente Jerry Ruzicka con l'amministratore
delegato Starkey Mirella Bistocchi

migliorare la qualità di vita, eppure ritengo che a livello mondiale la comunità scientifica non lo abbia ancora
capito. Ci sono studi in Europa che si occupano di
dimostrare quante persone avrebbero bisogno di un
apparecchio acustico e qual è il meccanismo che le
spinge a scegliere un apparecchio. E la maggior parte
delle persone abbandona la protesizzazione proprio
perché non supportata al meglio dal personale medico.
Eppure non esistono altri rimedi.
Il problema sta nel fatto che la maggioranza del personale medico considera l’apparecchio acustico solo come
uno strumento. Se si osserva il panorama mondiale,
non c’è ovunque un’educazione corretta e un’adeguata
informazione.
Non vogliono essere informati?
Il personale medico non distribuisce l’apparecchio acustico e non sempre è interessato a conoscerne il funzionamento. Ci vuole uno sforzo molto grande, a cominciare dai medici di famiglia, perché conoscano lo stato
dell’arte delle soluzioni acustiche. Esiste ancora lo stigma intorno all’apparecchio acustico, associato alla vecchiaia. E c’è un aspetto, spesso non considerato, relazio-

89

SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

Il presidente Jerry Ruzicka durante il meeting di Milano

uditiva ma, a un gradino successivo, migliorare la
comunicazione.
Non potrebbe essere altrimenti. È un punto di arrivo
naturale visti gli investimenti che vengono fatti nella
tecnologia.
E Starkey è alla guida di questo processo.
Siamo i leader mondiali per quanto riguarda la ricerca
nel nostro settore. Siamo l’unica azienda che ha al suo
interno un gruppo di ricerca scientifica dedicato. La
perdita uditiva non fa male. Se non c’è una disabilità
oggettiva si tende a temporeggiare. Noi vogliamo rompere questo circolo vizioso.
Come è già accaduto con gli occhiali da vista?
Io non credo a questo paragone con gli occhiali da vista.
Sono altri i motivi che hanno agevolato il loro utilizzo:
per esempio sono obbligatori per la guida dell’auto. Se
ci fosse l’obbligo di fare l’esame dell’udito per guidare,
sarebbe diverso. È un problema comune, non c’è legge
al mondo che imponga il test dell’udito per la guida.
Eppure è stato verificato che il disturbo uditivo ha
un effetto gravissimo sull’attenzione alla guida
Il discorso è sempre lo stesso: la perdita uditiva avviene
gradualmente. È come un bell’affresco su una parete.

nato ai costi sociali. Più la popolazione invecchia e non
è sana, che significa anche non curare le perdite uditive, più aumentano i costi sociali. Eppure oggi la tecnologia ha raggiunto risultati sorprendenti.
In che senso?
Oggi andiamo in una nuova direzione: quella di “collegare” il mondo. Il primo passaggio è stato far dialogare
tra di loro i sistemi computerizzati. Il secondo è far sì
che le persone siano in grado connettersi ai sistemi e di
dialogare con essi. La chiave di volta è la tecnologia
wireless: lo scopo è fare entrare una persona in una
stanza e immediatamente darle la possibilità di collegarsi a qualsiasi sistema in modo tale che possa udire.
Anche in condizioni di udito particolarmente difficili. E
soprattutto che gli apparecchi possano collegarsi in
modo binaurale e collegare le informazioni in modo
automatico. Le persone audiolese chiedono molto, sono
molto esigenti. Una persona che non sente si aspetta di
udire sempre, in qualsiasi situazione di ascolto, in tutti
gli ambienti. E io, vedo quel momento nel futuro: arriveremo a un punto in cui le persone audiolese udiranno meglio delle persone normoudenti.
Insomma, la sfida non sarà più curare una perdita
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La nuova piattaforma Wireless si presenta con due tipologie di prodotti che ricoprono tutte le fasce tecnologiche e con un nuovo design.
I prodotti della nuova piattaforma saranno inizialmente
disponibili nei modelli miniBTE e RIC, entrambi con
pila 312 e si chiameranno 3Series e Tour.
3Series sarà disponibile in tre fasce tecnologiche: i110,
i90 e i70, rispettivamente il top di gamma, la fascia alta
e la fascia media e Tour sarà disponibile in due fasce
tecnologiche i30 e i20, più accessibili in termini economici e alla portata di tutti.
Indipendentemente dalla fascia tecnologica, tutti i
dispositivi wireless Starkey sono perfettamente compatibili con gli accessori che permettono la connettività.
Questi prodotti godono inoltre di un nuovo design, più
ergonomico e più snello. Sono anche stati migliorati
alcuni dettagli che sono stati evidenziati durante l’utilizzo quotidiano delle vecchie piattaforme, come ad esempio:
- Una nuova scocca, molto snella, che riduce i punti di
contatto con la cute e migliora il flusso dell’aria e del
suono sui microfoni, ottimizzando la direttività e riducendo il rumore del vento
- Un nuovo ricevitore snap-fit, con una connessione a
sei piedini che consente un collegamento più stabile e
sicuro
- Un nuovo pulsante basculante completamente configurabile via software, che migliora l’accessibilità da
parte del paziente ai controlli del volume e dei programmi di ascolto/memorie
Cercando di incontrare tutte le esigenze del mercato,
3Series e Tour saranno disponibili anche nelle tradizionali versioni non wireless.
Sul fronte del “su misura” l’impegno Starkey è sempre
al 110% e siamo felici di comunicare che anche la piattaforma SoundLens, il primo apparecchio acustico IIC
(invisible in the canal), sarà ampliata nelle fasce tecnologiche 9 e 7, Un arricchimento importante, che renderà sicuramente più fruibile un prodotto oggi sicuramente al centro dell’attenzione. Sappiamo bene, infatti,
che l’apparecchio invisibile è oggetto di forte richiesta e
che risulta essere un’importante fonte motivazionale
soprattutto in caso di pazienti che per la prima volta, si
avvicinano al mondo dell’apparecchi acustico.

Non ci si accorge che negli anni perde colore. Solo
quando lo si ridipinge e si riporta alla iniziale luminosità ci si rende conto di come nel tempo si è sbiadito.
Per questo è fondamentale il ruolo dell’informazione,
che coinvolge i medici, ma anche i familiari.
E il compito di fornire una corretta educazione, spetta
ai fabbricanti. Manca ancora il counseling, che è molto
importante, perché per gli apparecchi acustici è necessario un tempo di adattamento.
Novità che verranno presentate?
Starkey sta introducendo sul mercato un dispositivo
multifunzione, che rivoluziona il modo di interfacciare
gli apparecchi acustici con i diversi dispositivi audio
utilizzati dal paziente nella sua quotidianità, in special
modo con il telefono cellulare.
Lo sforzo della ricerca è stato concentrato sulla sua praticità di utilizzo.
Con i comandi esterni che ricordano un iPhone e uno
schermo touch capacitivo, Surflink Mobile è il primo
dispositivo che consente a chi lo utilizza di muoversi in
tutta libertà, senza dover indossare nulla al collo o tenere qualche oggetto nei pressi della bocca per poter fare
una telefonata.
La tecnologia wireless di Starkey è la prima a proporre
l’utilizzo dei microfoni degli apparecchi acustici per
raccogliere la voce ed inviarla direttamente all’interlocutore attraverso il dispositivo Surflink Mobile.
Questa non è l’unica innovazione, infatti, il dispositivo
multifunzione consente a chi lo utilizza di farlo diventare un sistema di comunicazione assistita omnidirezionale o direzionale a secondo delle esigenze ambientali,
di interfacciarsi con sorgenti audio in modalità bluetooth o via cavo e di essere utilizzato come telecomando per controllare il volume e i programmi di ascolto
degli apparecchi acustici indossati.
Questo accessorio va ad ampliare e ad aggiungersi alla
gamma degli accessori già in vendita per tutte le tecnologie wireless Starkey.
Parlando di nuove tecnologie, stiamo introducendo sul
mercato una nuova piattaforma wireless e stiamo
ampliando la piattaforma odierna con prodotti della
famiglia Ignite wireless, che saranno in grado di offrire
i benefici della tecnologia wireless e della connettività
ad una più ampia fascia di pazienti.
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IMPIANTI COCLEARI A COMPLEMENTO
DI APPARECCHI ACUSTICI: VANTAGGI BINAURALI
PARTE 3

I vantaggi della localizzazione
Alcuni studi hanno esaminato la capacità di localizzazione del suono in bambini utilizzatori di impianto
cocleare monolaterale (Ching et al, 2000; Ching et al,
2001; Ching et al, sottomesso) e adulti (Tyler et al,
2002; Ching et al, 2004). I metodi di misurazione
variavano in dettaglio, ma tali variazioni non hanno
alterato i due riscontri generali: la capacità di localizzazione è scadente per gli utilizzatori di impianto cocleare monolaterale e tale capacità viene migliorata quando
viene indossato un apparecchio acustico insieme a un
impianto cocleare.

Quattro studi hanno utilizzato interviste strutturate
sulla base di questionari per sollecitare le informazioni
in un modo sistematico. Il vantaggio nella vita di tutti i
giorni è stato quantificato confrontando i punteggi dei
questionari tra le condizioni CIHA e quelle CI, sulla
base delle esperienze di vita reale per un periodo di una
settimana per ogni condizione. Le prestazioni funzionali sono migliori con CIHA che non con CI da solo, sia
negli adulti che nei bambini.
Per scoprire se i bambini e gli adulti a cui era stato adattato un apparecchio acustico per la loro partecipazione
a uno studio di ricerca indossassero un anno dopo un
apparecchio acustico con impianto cocleare, abbiamo
inviato un questionario per posta a tutti i partecipanti
locali (18 adulti e 13 bambini) e condotto un’intervista
telefonica sulla base del questionario. Il questionario
includeva 4 domande sull’utilizzo (quanto spesso il
soggetto utilizzava un impianto cocleare e un apparecchio acustico; solo un impianto cocleare; quale fosse la
modalità di amplificazione preferita; e di quanto fosse
migliore la modalità preferita rispetto alla modalità
alternativa) e 12 domande sulle preferenze in una serie
di situazioni specifiche (dialoghi con famiglia/amici in
ambienti silenziosi, durante spostamenti su mezzi di
trasporto, in ambienti rumorosi, riconoscimento di
qualcuno che chiama stando di spalle e/o a distanza,
visione della TV o di un film, ascolto della musica, localizzazione di suoni, rilevamento/riconoscimento dei
suoni in un ambiente; e per i bambini sono state incluse le comunicazioni in classe e nel parco giochi).
Quattordici adulti (78%) hanno continuato a utilizzare
un apparecchio acustico con un impianto per almeno
30 ore settimanali, due non indossavano un apparecchio acustico e stavano considerando di sottoporsi a un
secondo impianto e due avevano successivamente ricevuto un secondo impianto cocleare. Dieci bambini

Prestazioni funzionali nella vita
di tutti i giorni
Diversi studi hanno riportato commenti aneddotici da
parte degli utilizzatori di dispositivi di ascolto bimodale sulla convenienza di indossare un impianto cocleare
con un apparecchio acustico nella vita di tutti i giorni,
rispetto all’utilizzo di un impianto cocleare da solo.
Le preferenze degli adulti (Armstrong et al, 1997;
Blamey et al, 1997; Tyler et al, 2002; Syms III &
Wickesberg, 2003; Ching et al, 2004; SimonsMcCandless & Shelton, 2000) per l’uso di dispositivi di
ascolto bimodale sembrano essere dominate dalla
“naturalezza” della musica, dalla qualità del parlato e
dei suoni ambientali e dalla “chiarezza” e “distinzione”
delle voci delle persone. I genitori (Ching et al, 2000;
Ching et al, 2001) segnalavano le migliorate capacità di
interazione sociale dei bambini quando utilizzavano
dispositivi di ascolto bimodale grazie a una maggiore
facilità di comunicazione e a una maggiore sicurezza.
Adulti e bambini hanno confermato un migliore udito
direzionale, un maggiore senso di sicurezza e suoni che
venivano percepiti al centro piuttosto che decentrati
verso un solo orecchio.
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segnante e con i compagni di classe”; “parlare con gli
amici nel parco giochi”; “riconoscere la persona che
chiama alle spalle”; “comunicare con la famiglia o con
gli amici in autobus/treno/automobile” e “localizzare i
suoni”.
Tutti i quattro adulti hanno continuato a indossare un
apparecchio acustico con un impianto cocleare. Non
solo confermavano che c’erano stati piccoli miglioramenti nella comprensione del parlato quando “parlavano con amici e parenti in ambienti silenziosi e in
ambienti rumorosi” e “guardavano un film o la TV”, ma
hanno anche segnalato maggiori benefici associati a “l’ascolto della musica”; “la localizzazione dei suoni”; “il
riconoscimento dei suoni e delle voci nell’ambiente” e
“il riconoscimento di qualcuno che chiama stando di
spalle e/o a distanza”. Gli adulti hanno inoltre spiegato
che in determinate situazioni utilizzavano selettivamente i dispositivi di ascolto bimodale, mentre in altre
situazioni un impianto cocleare da solo. Questi risultati provenienti dallo studio di follow-up, pur provenendo da un campione molto piccolo, hanno confermato il
contributo di un apparecchio acustico controlaterale a
un impianto cocleare monolaterale in alcune situazioni
di vita quotidiana, ma hanno anche rivelato che sono
necessarie strategie di gestione individuali per incoraggiare l’uso efficace dell’amplificazione binaurale, soprattutto per i bambini.

(77%) hanno continuato a utilizzare un apparecchio
acustico con un impianto cocleare. Una bambina ha
smesso di indossare un apparecchio acustico con un
impianto cocleare qualche tempo dopo la sua partecipazione allo studio, nonostante la sua indicazione che
dispositivi di ascolto bimodale fossero “molto migliori”
rispetto all’utilizzo di un impianto cocleare da solo.
Questa bambina è stata inviata al suo audiologo per una
consulenza e una gestione di follow-up. Un adolescente non ha continuato a indossare un apparecchio acustico, dato che fa affidamento sul suo sistema FM che
funziona solo con il suo impianto. Un adolescente ha
risposto per posta poiché non riusciva a comunicare in
modo efficace al telefono. Egli utilizza solo un apparecchio acustico e non il suo impianto cocleare con l’apparecchio acustico, in quanto questo aggrava il problema
del rumore che è presente nel suo ambiente di lavoro.
Quattro adulti e i genitori di dodici bambini hanno
completato l’intero questionario sulla valutazione dell’efficacia relativa dei dispositivi di ascolto bimodale in
una serie di situazioni.
Ad eccezione di due bambini, tutti hanno valutato complessivamente CIHA migliore di CI, e tale valutazione è
stata coerente con le valutazioni basate su una serie di
situazioni nella vita reale. Le situazioni in cui un apparecchio acustico integra in modo più efficace un
impianto cocleare per i bambini sono “parlare con l’in-
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integrazioni o cancellazione, scrivendo all’ Associazione: fnaai@fnaai.it

L’AUDIOPROTESISTA

www.audioprotesista.it
IL PORTALE DEL MODERNO
PROFESSIONISTA SANITARIO
Record di accessi da tutta Europa per il nostro sito www.audioprotesista.it, uno strumento 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 notizie sui prodotti e sulle aziende di produzione.
Sul portale, tra le altre funzionalità, trovate una piccola biblioteca audioprotesica scaricabile 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
un successo la 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.

