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la Rivincita dell’udito
È da poco passato il 3 marzo, giorno in cui in tut-
to il mondo viene celebrato il World Hearing Day, 
un grande momento di sensibilizzazione voluto 
dall’OMS per ricordare quanto sia dilagante il pro-
blema dei disturbi uditivi e quanto ci sia ancora da 
lavorare in termini di consapevolezza. Quest’anno 
la grande mobilitazione auspicata non ha deluso le 
aspettative. Certo, a qualcuno sarà sorta spontanea 
la domanda: era necessaria una Giornata dell’U-
dito? Soprattutto in un momento come questo, in 
cui abbiamo grandi problemi di salute pubblica?
La risposta è sì, perché la pandemia ci ha inse-
gnato che ora più che mai è urgente acquisire 
e diffondere consapevolezza sull’importanza 
dell’udito, un senso troppo spesso trascurato.
Il lockdown ha imposto la distanza di sicurez-
za tra le persone, ha reso le comunicazioni più 
difficili, a causa delle mascherine, aggravando 
la sensazione di isolamento e frustrazione di 
chi ha problemi di udito e dimostrando ancora 

una volta che sentire bene è fondamentale per mantenere 
attive le nostre abilità relazionali, lavorative e affettive.
L’udito dunque si sta prendendo una specie di rivincita. Se 
ne stanno accorgendo i ragazzi, impegnati con le lezioni a 
distanza; gli adulti da mesi ormai in smart working e gli 
anziani, in difficoltà con l’autonomia domestica e affettiva. 
Ci stiamo accorgendo di quanta vita scorre attraverso le 
nostre orecchie. Tanto che parlare di udito diventa ridut-
tivo, perché da esso dipende la qualità della vita, il livello 
di istruzione, l’efficienza lavorativa, una serena vita fami-
liare.
Sono già passati sei anni da quando l’OMS ci ha chiesto 
per la prima volta di organizzare questa Giornata di sensi-
bilizzazione in Italia. Noi, come sempre, abbiamo risposto 
all’appello. E anzi, ogni anno lo abbiamo fatto con sem-
pre maggiore entusiasmo, consapevoli dell’importanza del 
messaggio da diffondere. 

(coNTINuA A pAg.18)

Mauro Menzietti, Direttore responsabile

«La nostra capacità di sentire è preziosa. La 
perdita dell’udito non trattata può avere un 
impatto devastante sulla capacità delle per-
sone di comunicare, studiare e guadagnarsi 
da vivere». A pronunciare queste parole è 
stato il Direttore Generale dell’Oms, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, in occasione 
delle celebrazioni della Giornata Mon-
diale dell’Udito, il 3 marzo scorso. Ogni 
anno, ormai da decenni, l’OMS ricorda 
in questo giorno l’importanza dell’udi-
to nella vita. Quest’anno però tutto ha 
avuto un impatto maggiore. Chi scrive 
ha avuto la fortuna di esserne testimone 
diretta, perchè Udito Italia Onlus, l’or-
ganizzazione che racchiude l’impegno 
di tutti noi contro i disturbi uditivi, ha 
seguito la Giornata in una lunga Ma-
ratona di sensibilizzazione. Insieme 
abbiamo dato vita a una formidabile 
opportunità di confronto, abbiamo 
dato voce a tutti, abbiamo lanciato 
in contemporanea mondiale il Rap-
porto Mondiale sull’Udito, un do-
cumento storico che rappresenterà 
per il futuro una linea comune, una 
guida per tutti gli Stati. È cambiata, 

finalmente, la percezione del ruolo dell’udito nella vita di 
tutti noi. È cambiata a tal punto che gli esperti parlano di 
numeri inaccettabili, di azioni urgenti e necessarie. E so-
prattutto, è stato sancito una volta per tutte il ruolo centrale 
dell’informazione. Bisogna lavorare sulla consapevolezza 
delle persone: degli anziani, che non devono rinunciare a 
sentire, né vergognarsi di indossare una protesi acustica. 
Dei giovani, che non sono correttamente informati sui dan-
ni irreversibili all’udito provocati da un ascolto non sicuro. 
E persino degli operatori sanitari, che specie nei Paesi a 
basso reddito (ma non solo), non dispongono dei corretti 
strumenti, medici e culturali, per promuovere la prevenzio-
ne e la diagnosi precoce. L’OMS ha inoltre evidenziato una 
lacuna gravissima, relativa alla capacità dei sistemi sanitari 
di prendere in carico il problema e alla cronica mancanza di 
risorse umane. Disponiamo di tecnologie impensabili per 
la loro raffinatezza, ma questi incredibili progressi reste-
ranno poca cosa se non verranno resi fruibili alla maggior 
parte delle persone che ne hanno bisogno. Bisogna agire e 
agire in fretta, è questo il messaggio più importante di que-
sto World Hearing Day così speciale. Ed è interessante che 
il Rapporto Mondiale sull’Udito dedichi un intero capito-
lo alle sfide per il futuro. La nostra dovrà essere quella di 
far diventare la cura dell’udito una priorità per la la salute 
pubblica. Il conto alla rovescia per il prossimo 3 marzo è 
già partito.

Valentina Faricelli, giornalista

i n t r o
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di Gianni Gruppioni - presidente ANAp

all’insegna del rinnovamento.  
Quando il cambiamento  
vuol dire continuità

Qui audiopRotesisti.

Tutti siamo impegnati nel rispondere  
alle sfide mai così grandi in tema di salute. 
Serve mettere in campo innovazione e passione, 
lì dove il bisogno è maggiore.
Sotto la lente: mai come in questo momento, 
egoismi o negligenze possono essere  
anche più pericolosi di SARS-CoV-2. 
Da dove si parte? 
Ridisegnare il futuro, includere, condividere, 
agire è il motto appropriato. 
Anche la diversità è un bene prezioso.

l’audiopRotesista 56 | editoriale
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missione 
salute 

Con questo incipit in primo piano, apro il mio editoriale del primo numero del 2021. 
Da qui dobbiamo allungare il passo, c’è un percorso nuovo da esplorare che le Com-
missioni d’Albo e Anap debbono affrontare, e investire qui insieme sarà un buon 
affare per tutti. Con l’occhio rivolto a quello che sta arrivando, all’innovazione e 
al mondo in continuo cambiamento - basti pensare alla pandemia che costringe le 
persone al distanziamento - anche nel mondo dell’assistenza sanitaria prende sem-
pre più piede l’utilizzo del teleconsulto, la telemedicina, la teleassistenza a distanza. 
Dal Recovery Plan sono attesi quasi 20 miliardi per la salute, una cifra da capogiro 
dopo i tagli dell’ultimo decennio e gli impegni per il “capitale umano” della sanità 
italiana fanno parte della missione salute.
Per questo è il momento del salto di qualità, di capitalizzare il patrimonio. L’alter-
nativa, altrimenti, è retrocedere.

L’insediamento dei nostri Albi provinciali e di quello Nazionale chiudono un ciclo, 
ma non l’ambizione che ci ha spinti e guidati fino a ottenere il più importante e alto 
grado per una professione sanitaria: l’Ordine. Il nostro Ordine è addirittura maxi. 
Siamo partiti da una reale complessità di titoli: mai così tanti, mai regolati prima, tra 
equipollenti ed equivalenti. Lauree e altri titoli sono stati palesati come riconducibi-
li all’esercizio professionale e stanno ancora popolando i cosiddetti elenchi speciali.
Ma tornando al discorso principale, dicevamo che il maxi-ordine mette “ordine” al 
caos. Il contesto ordinistico consegna rappresentatività a livello nazionale e inter-
provinciale alle nuove consiliature ordinistiche con deleghe e responsabilità spe-
cifiche dettate, nei contenuti giuridici, dalla Legge Lorenzin 3/2018 per la tutela 
di pazienti-persone e delle buone pratiche professionali. Infine, consegna un bene 
immateriale di grande valore per tutti i professionisti aventi i titoli - vale la pena di 
sottolinearlo - mai censiti prima, ora invece “riconoscibili e protetti” dall’apparte-
nenza all’Albo. 
Questo vuol anche dire, per i pazienti ipoacusici, che non ci può essere qualità di 
vita e mentale senza il diritto-certezza a una prestazione sanitaria appropriata, as-
sicurata solo da chi ha le competenze riconosciute per legge. Nessun peso, che può 
derivare alla categoria dalle nuove funzioni responsabili, può oscurare il grande 
valore che tale conquista rappresenta: ad esempio, per il contrasto dell’esercizio 
professionale abusivo in ambito sanitario.

Per chi, come il sottoscritto, ha attraversato e contribuito a scrivere l’ultimo quarto 
di secolo di una storia che ci ha portati fin qui, è un orgoglio esserci, perché qui non 
finisce, ma anzi inizia un nuovo evo. Tutti insieme abbiamo superato tanti momenti 
difficili grazie al qualificante lavoro affrontato come “community”. Tutti insieme 
abbiamo creduto, voluto, contribuito a realizzare un lunghissimo percorso, assu-
mendoci la responsabilità di rappresentare gli interessi professionali, economici e 
sociali della categoria, tutelando al contempo i nostri Assistiti presso ogni istitu-
zione di riferimento. Alla prova dei fatti - finora - con innegabile successo. E come 
dicevo, la nostra storia non finisce qui.
Ora l’avvento degli Ordini - per la loro natura di enti di diritto pubblico con funzioni 
sussidiarie dello Stato - distribuiti geograficamente1 su tutto il territorio nazionale, 
comporta necessariamente un tangibile implemento numerico e generazionale per 
la copertura degli organici delle Commissioni d’Albo declinate a livello provincia-
le. Circostanza che rappresenta un inedito per le associazioni riconosciute maggior-
mente rappresentative come le AMR, organizzate invece verticalmente2 e dotate di 
organici assai più snelli, per ragioni che sono intuitive.

1. Gli Albi professionali, enti istituiti per 
legge, dotati di personalità giuridica di 
diritto pubblico - in virtù di previsioni 
legislative che prevedono come 
obbligatoria l’appartenenza ad essi ai 
fini dell’esercizio di una certa attività 
intellettuale - riuniscono gli esercenti le 
rispettive professioni intellettuali laureate.

2. Altro sono le libere Associazioni 
riconosciute, enti costituiti da più persone 
fisiche e giuridiche (gli associati) che 
volontariamente si riconoscono per il 
conseguimento di un fine comune, di 
regola altruistico e ideale dichiarato nel 
proprio statuto che ne regola la vita, 
l’attività, la quota associativa, ecc. 
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Costituzione 
etica

Commissioni
d’albo

ART. 3

ART. 8

I nuovi organismi, più propriamente le Commissioni d’Albo entrate nei 61 Ordini 
TSRM, sono un “contagio” di valore e di numeri, molto utile e importante che farà bene 
e rafforzerà la rappresentazione dell’alto ruolo sociale-sanitario, soprattutto dell’Au-
dioprotesista. Specie alla luce della longevità della popolazione in continua crescita in 
Italia e dell’ampiezza e complessità del fenomeno sordità negli anziani che, in termini 
epidemiologici, è presente in oltre il 50% degli over 75.

Le 61 Commissioni d’albo, composte da 5 membri ciascuna, per un totale di 305 nuovi 
membri consiglieri (numeri che parlano da soli), è intuitivo che favoriranno un passag-
gio generazionale, aprendo e offrendo alle giovani generazioni certamente un adeguato 
impegno, ma anche tanto spazio, tanta palestra, tanta visibilità, tanto coinvolgimento 
per i giovanissimi che vorranno cimentarsi. Un processo, quello in corso, che non può 
che essere di reciproco scambio, di ascolto, di condivisione, di convivenza proficua e 
vantaggiosa, per le sfide in divenire sempre più impegnative, per chi accetta responsa-
bilità di tipo gestionale e per assicurare la continuità delle attività d’impresa.

Le nuove realtà provinciali e la Commissione Nazionale neo elette - con compiti e re-
sponsabilità proprie di enti pubblici, quali organi sussidiari dello Stato - hanno precisi 
compiti e responsabilità dettati nella legge ordinistica 3/2018, ben sintetizzati nell’art. 
3, e art. 8, comma 16 che intenzionalmente riporto testualmente:
“Art. 3. Gli ordini e le relative federazioni nazionali, c) promuovono e assicurano 
l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio pro-
fessionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la 
salvaguardia dei diritti umano e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati 
nei rispettivi Codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale 
e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale…”.
Art. 8, comma 16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le se-
guenti attribuzioni:
a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei 
provvedimenti che comunque possono interessare la professione;
b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;
c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere - d), e) ed 
f)- del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera - e) 
concernano uno o più rappresentanti dell’intera Federazione.

Gli articoli di legge anzi detti, richiamano a loro volta altre leggi importanti: una è 
senz’altro la n. 24.2017- Gelli/Bianchi, sulla Responsabilità professionale, ma anche 
i Codici di comportamento etici e deontologici e il consenso informato, fino alla nuo-
vissima “COSTITUZIONE ETICA”, il primo e importante lavoro in comune voluto e 
portato a termine da tutte le 19 professioni afferenti alla Federazione. Tale documento 
ha appena superato i passaggi formali, è in procinto di entrare in vigore e nel suo cam-
po rappresenterà un unicum di cui possiamo andare tutti fieri. La Costituzione Etica 
è un simbolo valoriale, che segna l’inizio di un lungo cammino comune: un primo 
filo che assieme ad altri daranno forma a nuovi canoni distintivi. Al seguente collega-
mento https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2021/02/Costituzione-Etica_versio-
ne_2-2-21.pdf è disponibile la Costituzione etica della nostra Federazione nazionale 
degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tec-
niche, della riabilitazionee della prevenzione, nella ultima versione approvata. Certo 
ci saranno altri gomitoli da avvolgere, come Commissioni d’Albo e Ana-Anap, che 
istituzionalmente hanno spazi e funzioni proprie, forme di organizzazione diverse, ma 

social ReputAtion
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Costituzione 
etica

Commissioni
d’albo

con la medesima matrice logica-core: l’infungibilità dell’audioprotesista. Entità, dunque, mai 
alternative, di fatto complementari. Non avanzo la pretesa di spiegare tutto, ma piuttosto di 
lanciare aspetti di questo anno particolarmente ricco e al contempo delicato, segnato da una 
terribile pandemia, da una crisi economica mondiale, ma anche da tecnologie avanzate, nuove 
competenze a supporto dei pazienti che “selezionano” i professionisti di propria fiducia. Gran-
di cambiamenti e grandi rischi, ma al contempo grandi opportunità, in un momento che mi 

sembra significativo e degno della massima attenzione da parte di tutti.

C’è tanto altro che ci stimola e ci unisce. Ad esempio, come usare la nostra nuova 
funzione sociale per affrontare lo stigma che tuttora rappresenta l’apparecchio 

acustico, ancora poco accettato proprio dalle persone anziane che ne avreb-
bero più bisogno e ne ricaverebbero grandi vantaggi per contra-

stare il decadimento cognitivo. Quale migliore momento, 
per il nostro settore, aprire un dibattito, porre in atto 

iniziative utili, affinché la “soluzione” appa-
recchio acustico diventi un’opportunità, un 
vantaggio per la qualità di vita, riducen-
do i costi familiari-socio-sanitari che 

la sordità non rimediata comporta?
***

Lo stigma e l’apparecchio acustico, 
una questione sociale, o…?

A questo proposito cito direttamente 
il CENSIS-pensiero, che ha analizzato 

e descritto “il gap tra la social repu-
tation di un settore poliedrico e sulla 

frontiera più avanzata dell’innovazione 
come quello dell’audioprotesi e il valore 

sociale reale che in termini di qualità di 
vita individuale e collettiva esso crea”.

Se per chi porta un apparecchio acu-
stico - lo certifica il Censis - si tratta 

di una tecnologia percepita come 
“amica”, che ha migliorato la pro-

pria “qualità di vita”, tale non è per 
tanti, troppi, che l’apparecchio lo 

rifiutano o comunque attendono 
troppi anni prima di prenderlo in 

considerazione.

l’audiopRotesista 56 | editoriale
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E questo in primo luogo 
va considerato l’aspetto 
centrale del momento 
della qualità della vita 
delle persone che uti-
lizzano direttamente gli 
apparecchi acustici, in-
sieme a quello dei fami-
liari e delle persone che 
vi entrano in relazione.

Altrettanto importante è 
il valore sociale, non solo 

sotto il profilo economico e 
occupazionale del comparto 

audioprotesico, ma anche ri-
ferito all’elevato contributo 

che il nostro settore è in grado di 
fornire nel promuovere la preven-

zione.

Fin dagli inizi della pandemia (un diffici-
le e inedito banco di prova) gli audioprotesisti 

hanno garantito l’erogazione delle prestazioni, as-
sicurando non solo la continuità delle cure, ma anche 

un altissimo livello di qualità e di appropriatezza 
dei trattamenti, adeguato alle nuove necessità 

anche in assenza di procedure, di training. 
Nonostante un contesto talmente nuo-

vo, gli audioprotesisti hanno mostra-
to la capacità di saper adeguare 

le competenze esistenti ad una 
situazione sconosciuta, han-

no garantito la sicurezza del 
paziente, ma anche quella 
dei familiari, la propria e 
dell’ambiente in cui ope-
rano.

Tocca a noi utilizzare il vento favorevole 
di questo momento all’interno del sistema 
salute, continuare a investire sulla nostra 
immagine, affermare il riconoscimento del 
nostro apporto in ambito preventivo, va-
lutativo, riabilitativo in una prospettiva di 
migliore sostenibilità, equità e inclusione, 
responsabilità e integrità.

Perché ora? Perchè ora è dimostrato, mi ripe-
to, siamo una professione capace di svolgere 
un alto compito sociale, a livello di preven-
zione e, appunto, di qualità delle cure e so-
stenibilità della salute. Perché la prevenzio-
ne è il primo atto cura, di qualità della cura. 
E poi la cura è comunicazione. Non c’è cura 
se manca un’appropriata comunicazione.
Invece ciò in Italia passa sotto silenzio. Lo 
dicono i numeri: gli apparecchi per sentire 
sono fermi a meno di un terzo della media 
europea di nostro riferimento, sebbene tut-
te le indagini indipendenti - anche Censis 
- certifichino che abbiamo la percentuale di 
soddisfazione dichiarata dagli utenti più alta. 
Un primato che condividiamo a pari merito 
solo con i colleghi francesi. Ma in Francia 
l’età media della prima protesizzazione è 
60,5 anni contro i 75 anni in Italia!!! Se non 
è questo il segno dello stigma, allora cos’è? 

l’audiopRotesista 56 | editoriale
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Di sicuro indica che non c’è attenzione alla prevenzione: infatti il SSN (che tutto 
il mondo ci invidia, ma sarà vero?) riconosce e prende in carico la sordità solo 
allo stadio di invalidità, i cosiddetti “aventi diritto”, ignorando completamente 
gli “aventi bisogno”, esattamente il contrario del motto “prevenire è meglio che 
curare”. Stona a dir poco la distinzione fra aventi bisogno e aventi diritto, una 
distinzione qualunquista rispetto invece al ruolo nevralgico che deve rivestire 
l’audioprotesista, stante i succitati articoli 3 e 8. L’audioprotesista è chiamato 
a prevenire situazioni di salute generale, evidenziando e anticipando i problemi 
peculiari conseguenti alla presbiacusia che, ignorata, genera disabilità cognitive 
irreversibili, fino alla demenza senile.
È stata riconosciuta anche dal Censis l’alta qualità erogata dal Dottore Audio-
protesista. Sono stati riconosciuti i benefici dichiarati, percepiti da parte degli 
utilizzatori e la loro soddisfazione sia in termini assoluti, che in relazione agli altri 
principali Paesi europei. Tutto ciò, quindi, dimostra l’ampiezza e la complessità 
del fenomeno, alla luce del costante invecchiamento della popolazione, per cui in-
tervenire non è solo un’opportunità, ma un dovere. Che la perdita dell’udito trascurata 
sia un grosso problema sociale, lo spiegano l’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) e molto bene anche i geriatri di casa nostra, che sostengono: “Se arrugginiscono 
le orecchie, che sono le porte del cervello, arrugginisce anche il cervello”.
L’OMS prosaicamente definisce il deficit uditivo: “L’inabilità a sentire come una persona 
normo udente… legata agli effetti combinati di tossicità ambientale in termini di rumore e danno 
metabolico-ossidativo, invecchiamento, malattia ed ereditarietà”.
Ma, prima delle pandemia, aggiungeva che se non è affrontata per tempo, l’ipoacusia è una bomba desti-
nata a scoppiare nei Paesi più ricchi ed evoluti. Come è noto, appena un 20% delle ipoacusie è risolvibile 
con interventi medici preventivi di tipo farmacologico o chirurgico. Per tutti gli altri casi, l’intervento 
d’elezione è la rimediazione con apparecchio acustico. È altrettanto noto che, appurata la perdita di 
udito, prima si affronta il problema, migliore sarà la soluzione. Di sicuro non ci possono essere 
scorciatoie per la rimediazione dell’udito, come quella che segnaliamo sempre dell’OMS, che 
per problemi odontoiatrici ha stabilito che almeno come intervento calmierato ed essenzia-
le: “bastano cinque coppie di denti funzionanti per una masticazione sufficiente”!

3. La Silver economy registra le conseguenze del progressivo invecchiamento 
della popolazione in ottica sociale , economica, e di sostenibilità, cioè 
distribuzione e consumo di beni e servizi volto a sfruttare il potenziale di acquisto 
delle persone anziane e a soddisfare le loro esigenze di consumo, di vita, e salute).

2021: RipaRtiaMo 
dalle peRsone

È finito il 2020, che nei libri di storia probabilmente sarà ricordato come l’annus 
horribilis del Covid-19. Il nuovo anno è iniziato con le conseguenze di una crisi 
che pesano, ma da cui bisogna riprendersi. Almeno, in questo contesto non solo 
le indagini di Confcommercio indicano che la Silver Economy3 si è rivelata 
centrale e continuerà ad esserlo nel corrente anno.
L’indagine a tal riguardo rileva anche che le tecnologie digitali mostrano di 
essere un valido aiuto contro l’isolamento sociale.



l’AudioprotesistA 56 | editoriale

10

Durante la panDemia  
la salute Dell’uDito è una priorità?

Certamente il virus ha impattato in modo gravissimo su tutti i settori dell’economia e della 
vita sociale, compresa la fruizione dei servizi sanitari inerenti la salute. Molti trattamenti 
essenziali del SSN sono stati rimandati, perchè l’accesso alle cure per molti è divenuto più 
difficile.

Nella prima fase del lockdown, anche agli audioprotesisti le istituzioni hanno chiesto di pro-
cedere con i casi indifferibili, ma noi sappiamo bene che per i portatori di apparecchi acustici 
l’efficienza dei dispositivi non è un lusso, bensì una necessità e quindi tutti i casi per noi 
sono indifferibili. Diversamente, il protrarsi dello stato emergenziale ha paralizzato le attività 
ambulatoriali e determinato la chiusura di molti uffici ASST, che hanno moltiplicato i tempi 
di attesa delle autorizzazioni delle pratiche di rinnovi, delle forniture di nuovi apparecchi e 
delle riparazioni, proprio nel momento più delicato in cui le persone anziane, specie quelle 
sorde, vivono isolate in casa. Ma questa è un’altra storia.

Gli audioprotesisti sono abituati da sempre a mettere in atto misure di igiene, sanificazione 
e controlli che consentano di eseguire le procedure in modo sicuro e in un ambiente sicuro. 
L’apparecchio acustico è un dispositivo medico con classe di rischio 2 A, che entra nell’o-
refizio dell’orecchio, quindi è stato necessario rafforzare ulteriormente le pratiche di igiene, 
ma gli Audioprotesisti non hanno mai fatto venir meno la propria assistenza sanitaria, ove 
necessaria, anche a domicilio e nelle RSA, in assoluta sicurezza per sé, per i propri pazienti 
e per i rispettivi familiari. Così è stata garantita la continuità delle prestazioni sanitarie e 
dell’assistenza tecnica appropriata ad ogni singola persona e/o circostanza.
Quando si parla di lockdown abbiamo imparato che è impossibile non menzionare la tecnolo-
gia digitale che ha aiutato, e tuttora aiuta, tante persone costrette in casa a rimanere “connes-
se”. L’apparecchio acustico è risultato uno dei bisogni di prima fascia contro l’isolamento. 
Detto da chi porta gli apparecchi, anche l’uso della mascherina, che continuerà oltre la fine 
così attesa della pandemia, ha convinto tante persone riottose verso la soluzione mediante 
gli apparecchi acustici, a rivedere la propria posizione, con risultati assolutamente positivi 
misurati dalla Silver Economy. Quindi la risposta sopra è SÌ, sì anche come opportunità.

Come dichiarato più volte essendo di parte, orgogliosamente di parte della professione: la risposta giusta è la… c!

L’audioprotesista che promuove più efficacemente la propria identità, il proprio brand professionale affinchè le 
persone ipoacusiche si rendano conto dell’enorme portata del suo intervento preventivo  che preserva protegge, 
specie nella terza età,  le proprie funzioni intellettive e cognitive.

La chiave strategica e la capacità di tenuta nel tempo per creare risultati e affrontare situa-
zioni nuove è soprattutto saper creare le “connessioni”. E qui, passatemi un test a risposta 
multipla volutamente provocatorio: chi tra l’apparecchio acustico e l’audioprotesista è il 
dito, chi la luna?5  (La risposta a piè di pagina)

a) il dito è l’audioprotesista, la luna l’apparecchio;
b) il dito è l’apparecchio, la luna l’audioprotesista; 
c) l’audioprotesista è il dito e la luna.
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Ritorniamo al tema dell’associazionismo, che è la risultanza della nostra dimostrata capacità 
di fare squadra, del cambiamento dell’audioprotesista degli anni venti, che ci ha condotti sin 
qui. Mi piace pensare sia questo anche ora il nostro antidoto, il carburante per continuare 
a crescere OLTRE il Covid, con lo sguardo al futuro. Ogni uscita dai tempi bui, lo insegna 
la storia, anche la nostra, dipende dalla centralità dei propri valori, cioè da NOI. Come la 
scienza che non si è fermata davanti al Covid-19 e ha saputo approntare vaccini in tempi da 
record. Il valore, l’impegno di migliaia di ricercatori in tutto il mondo, prova che la pande-
mia non ha stroncato, semmai ha alzato, la capacità di reagire e di continuare a puntare a un 
futuro migliore.

Insieme abbiamo da affrontare, ampliare, cogliere tutte le dimensioni della nuova realtà, da 
quelle dei servizi e istituzionale, a quelle in movimento: il 2020, a fronte delle sfide imposte 
dalla crisi pandemica, risulta l’anno della trasformazione digitale e anche nell’ambito del-
la sanità il confine tra offline e online è sempre più sfumato.
Di più: la trasformazione - dicono gli esperti - è inarrestabile. E i commenti e le attese po-
sitive non sono un campione esiguo.
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Si tratta, stando anche a quanto trattato in diversi webinar, di una 
sanità che cambia, una via “obbligata” per un ruolo attivo e utile 
in un mondo a forte accelerazione dell’innovazione tecnologica 
di massa. Con l’arrivo dei fondi EU destinati al nostro Sistema 
Sanitario, questo a sua volta sarà chiamato a ripensare i modi di 
interagire e collaborare con le figure sanitarie e con i pazienti.

Una prospettiva già nostra è il riconoscimento concreto che svol-
giamo, un servizio sanitario pubblico e che noi - così come i far-
macisti, gli odontoiatri - siamo soggetti di mercato sotto il punto 
di vista scientifico, clinico e merceologico e della normativa giu-
risprudenziale. Nella stessa direzione il tavolo di lavoro istituito 
presso il Ministero della Salute, che abbiamo fortemente voluto 
e ottenuto per cambiare l’attuale collocazione degli apparecchi 
acustici nell’Elenco 2 A (riuscendoci, va detto che mi riferisco al 
tavolo, nonostante la pandemia che impegna h24 tutti gli alti gradi 
dell’Istituzione).
Ora, decaduto il Governo Conte, con viva soddisfazione appren-
diamo che Roberto Speranza è stato riconfermato alla guida del 
ministero della Salute. La sua nomina al dicastero garantisce ai 
cittadini, ai pazienti e all’intera comunità sociale quella continuità 
di azione nella politica della salute già avviata e che oggi è ancora 
più necessaria. Ma ha anche un significato speciale in più per noi e 
per il tavolo di lavoro che abbiamo in corso e che deve proseguire 
nella direzione già tracciata, una persistenza indispensabile per il 
raggiungimento dell’obiettivo.

Aperture come questa, che avevamo segnato con il Ministro Spe-
ranza, di solito non sono ripetibili con un cambio della guardia 
e noi, con la caduta del governo Conte, abbiamo rischiato di di-
sperdere i vantaggi di assoluta preminenza di questo tavolo e di 
quanto già condiviso. L’avevamo ottenuto in tempi così difficili 
sapendo porre al centro argomenti inoppugnabili. Ora possiamo 
e dobbiamo continuare come da programma, che per noi non è 
un’opzione eventuale, ma direi un obbligo persino morale, che 
abbiamo nei confronti dei nostri specifici doveri e verso i pazienti-
persone che ci sostengono.

L’organigramma del contesto audioprotesico che abbia-
mo disegnato, sviluppato e conquistato negli anni, ci ac-
comuna ancora di più tutti e si basa sulla nostra memoria 
collettiva. Ora con la legge 3/2018 siamo più tutelati e 
sotto la lente, più visibili. E anche più rilevanti sul piano 
sociale, proprio nella veste di facilitatori di una condizio-
ne di vita positiva che per gli ipoacusici, senza il nostro 
apporto, non sarebbe possibile. Ed è con queste creden-
ziali - a difesa dei valori chiave della nostra professione 
e dei nostri pazienti - che abbiamo potenziato il nostro 
impegno-diritto-dovere volto a sostenere legalmente il 
sistema di rimborso a tariffa, con la possibilità di libera 
scelta per il paziente del professionista di fiducia e di 
poter contribuire per un prodotto/servizio migliore (ri-
conducibilità). Per rivendicare questo diritto, abbiamo 
ottenuto il Tavolo di lavoro in corso al Ministero, in cui 
affrontiamo anche il tema dell’uso appropriato delle ri-
sorse economiche destinate agli aventi diritto ipoacusici.

Con l’attuale contesto che dispone di Ana-Anap e delle 
Commissioni d’albo, queste entità - per la natura delle 
loro mission strategicamente complementari e interdi-
pendenti - mi piace assimilarle a due figure geometriche 
che sommano le proprie differenze (rispettivamente top 
down e bottom up) e, unite, compongono un quadrilate-
ro. Tradotto, insieme “fanno quadrato”4.
Questo per almeno 4 ottime ragioni: governare i 
processi; agire come collettivo; scegliere il futuro 
dell’audioprotesi(sta). E la quarta ragione? Parafrasando 
il Presidente Mario Draghi: “A parlare siano i fatti”!!!5 

il 2021 RipaRte da Qui, 
RipaRte da noi.
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4. Bottom up e top down sono 
strategie di elaborazione e di 
gestione delle conoscenze e 
obiettivi comuni, rispettivamente 
“dal basso verso l’alto e dall’alto 
verso il basso”.

5. Importante è una visione comune e un piano d’azione concreto. Dalle parole ai fatti. Tutto questo sarà 
favorito secondo me da almeno due condizioni: 1) una vision lucida, lungimirante, innovatrice; 2) un 
clima generale di atteggiamento responsabile basato su principi di solidarietà e alleanza. È più facile da 
fare che da dire: le Commissioni d’Albo e Ana Anap hanno compiti distinti e complementari, importanti 
e convenienti per entrambi: elementi condizionanti la stima e il dialogo. Questo è quello che, come 
presidente (pro tempore) ho appreso in tanti anni di militanza attiva e in cui credo.
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Formazione a Distanza e Dossier Formativo: 
le cHiavi dell’ecM 2021 cHe caMbia

dallo screening alla diagnosi, fi no al monitoraggio e all’assistenza del paziente, gli stru-
menti digitali saranno indispensabili nel prossimo futuro per il lavoro dei sanitari e anche 
in audioprotesi l’opportunità di essere al passo nel proprio ambito si apre con la parte-
cipazione ai percorsi formativi che il co.ge.a.p.s prevede, “avranno un effetto dirompente 
sulla preparazione nei prossimi anni, sul rapporto con il paziente e sul sistema salute nazio-
nale. La crisi pandemica ha ulteriormente velocizzato la trasformazione, epocale, della me-
dicina in scienza dell’in-formazione e le basi per una signifi cativa accelerazione della qualità 
dei cantieri culturali necessari per affrontare l’evoluzione dei processi e per sviluppare le 
nuove indispensabili competenze senza sconti per nessuna professione sanitaria”.
detto del radicale spostamento “dalla	modalità	 formativa	residenziale	a	quella	a	di-
stanza“ con l’accelerazione verso modalità più “agili” di formazione, i nuovi spunti sono 
tanti e ne parleremo ancora, ma più brevemente riguardo gli aspetti della formazione	

 8.02notebook

 fRa le novitÀ nessuna copeRtuRa assicuRativa 
 peR cHi non Ha  alMeno il 70% dei cRediti ecM
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WIDEX MOMENT™ grazie alla 
tecnologia ZeroDelay™ assicura il suono 
più naturale e privo di distorsioni mai 
oerto finora da un apparecchio 
acustico. Questa nuova esperienza 
sonora si chiama Widex PureSound™ e 
cambierà il modo in cui pensiamo al 
suono degli apparecchi acustici. Da ora 
in poi con WIDEX MOMENT™ i tuoi 
clienti potranno sentire ogni momento 
come una volta.

- Steve Lukather 
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continua che si prefi gurano in questo 2021 e per prepararci alla vision che 
serve, piuttosto che soffermarci sugli sconti e il numero dei “punti” da ac-
quisire, meglio puntare sulla resa dell’investimento come impegno e tempo 
dedicato.
nell’anno passato, gli eventi formativi in presenza sono stati quasi tutti can-
cellati. per questo, per rendere sostenibile ai discenti il triennio formativo 
2021-22, sono state emanate misure come l’abbuono del fabbisogno di 50 
crediti ecm 2020, esteso a tutte le professioni sanitarie o lo sconto di 30 
crediti per aderire al dossier formativo, che si affi anca allo sconto di tut-
ti i crediti totalizzati nel triennio 2019-21, oltre il valore di 120. sempre in 
tema di bonus, la commissione nazionale formazione continua ha deciso di 
promuovere il dossier formativo individuale o di gruppo con un bonus di 30 
crediti per l’adesione-compilazione e “un’ulteriore riduzione del fabbisogno 
di crediti nel prossimo triennio in caso di soddisfacimento”.
il dossier, se di gruppo, ha l’evidente scopo di rendere condivisi e comuni 
le aree e gli obiettivi formativi tra un gruppo di professionisti che condivide 
ambiti operativi o organizzativi. la fi nalità del dossier è rendere il profes-
sionista consapevole dell’andamento formativo rispetto ai propri desiderata 
per il dossier individuale, alle indicazioni di un gruppo di lavoro, agli orien-
tamenti indicati dalla propria professione e in termini di aree e obiettivi for-
mativi.
un professionista in un triennio ha soddisfatto il proprio obbligo formativo 
quando ha acquisito crediti validi in misura uguale o superiore ad esso. È 
utile ricordare che un professionista deve acquisire da discente almeno il 
40% del proprio obbligo triennale in formazione accreditata da provider ecm 
ed entro il 20% può “autoformarsi”. l’attività di autoformazione “consiste 
nella lettura di riviste scientifi che, capitoli di libri e monografi e non prepara-
ti né distribuiti da provider accreditati ecm, e dà diritto ad 1 credito per ogni 
ora di impegno formativo autocertifi cato. per il triennio 2017-19 e il triennio 
2020-22, il numero complessivo di crediti riconoscibili all’autoformazione 
non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando sulla 
base dell’impegno orario autocertifi	cato il numero dei crediti da attribuire”. 
infi ne, non ci sono limiti alla percentuale di formazione a distanza ammessa.
ogni professionista può decidere di formarsi in maniera totalmente 
residenziale, o tutta a distanza (fad) o in modo misto.

da aggiungere di nostro interesse al quadro e concludo, fra i termini condi-
zionanti nei decreti attuativi della legge 24/2017 “responsabilità professio-
nale” in itinere, è previsto, nei casi di contenzioso, il venir meno della coper-
tura della polizza assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie, in	
presenza	di	mancato	rispetto	dei	crediti	Ecm.
ad ogni scadenza contrattuale la compagnia assicuratrice dovrà comuni-
care l’innalzamento o l’abbattimento del premio in funzione dei sinistri in-
tervenuti nella durata del contratto, di quelli risarciti e	dell’andamento	dei	
crediti	di	formazione	continua.
a partire dal triennio formativo 2023-25, il numero di crediti ecm del triennio 
formativo precedente non potrà essere inferiore al 70% pena l’esclusione, 
come anzi detto, della copertura assicurativa.
il professionista sanitario dipendente di strutture pubbliche e private non 
dovrà più contrarre polizze di primo rischio come in passato, ma	solo	poliz-
ze	per	tutelarsi	dalla	rivalsa	per	colpa	grave. la copertura completa rima-
ne invece solo per i liberi professionisti puri, o in extramoenia.

gruppioni@fnaai.it

D O S S I E R 
FoRmAtiVo

eCm
2121

2023
2025



l’audiopRotesista 56 | editoriale

18

(coNTINuA dA pAg.2)
L’Oms lancia l’allarme: il numero di persone che attualmente “convive” con una perdita uditiva è inac-
cettabile e tra loro più dell’80% non fa nulla per risolvere il problema.
E come accade per la pandemia, anche la perdita di udito ha i propri negazionisti: chi fa finta di nulla o 
chi non ha il coraggio di affrontare la situazione. I pregiudizi culturali nella società e nel mondo medico 
sono ancora troppi.
Abbiamo anche noi la nostra pandemia: il virus è l’ignoranza e la mancanza di corrette informazio-
ni. Ma dalla nostra abbiamo anche un potente vaccino: l’informazione. Siamo noi che oggi possiamo e 
dobbiamo raccontare a tutti quanto sia semplice affrontare e risolvere il deficit uditivo.
Abbiamo a disposizione percorsi di prevenzione e cura affidati a professionisti sanitari, come medici 
specialisti e tecnici sanitari. E possiamo godere di una tecnologia all’avanguardia: dispositivi medici 
personalizzati e adatti a tutte le esigenze. Abbiamo unito le forze e oggi finalmente il percorso di rime-
diazione uditiva è diventato un percorso collettivo: istituzioni, medici, professionisti sanitari, associa-
zioni, aziende, famiglie uniti verso un comune obiettivo.

di Mauro Menzietti - presidente ANA

la rivincita dell’udito
in un anno Di mascherine, smart working e DiDattica a Distanza,  
mai come oggi capiamo quanta “vita” passa dalle nostre orecchie
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Abbiamo dato vita a una nuova Alleanza per l’Udito 
ora impegnata nella messa a punto di un Manifesto di 
prevenzione. E davanti a noi la strada è segnata: vo-
gliamo “un futuro in cui nessuno debba sentirsi limitato 
dalla perdita di udito e abbia tutte le opportunità per 
risolverla”.
Un’alleanza che possa educare i cittadini, dai più pic-
coli agli anziani, a una nuova cultura dell’udito, affin-
chè ciascuno di noi possa esprimere il pieno potenziale, 
in ogni fase della vita. Oggi siamo protagonisti di un 
cambiamento mai avvenuto prima, che coinvolge con-
temporaneamente tutto il mondo. Idealmente, immagi-
niamo che questo nuovo movimento culturale varchi i 
confini nazionali per incontrare gli “attivisti dell’udito” 
a livello globale.
Il 3 marzo scorso, tutto il mondo ha celebrato la Gior-
nata dell’Udito. Ma alle ore 14 in ogni latitudine abbia-
mo condiviso contemporaneamente un evento storico: 
il lancio del Rapporto Mondiale dell’Udito. Un docu-
mento atteso da anni, che rappresenterà per la prima 
volta una guida unitaria nella lotta ai disturbi uditivi. 
Un documento al quale ho orgogliosamente contribui-
to, rappresentando l’Italia nel lavoro svolto all’interno 
del World Hearing Forum.
L’Italia è stata parte attiva di questo processo, tanto che 
il nostro impegno è stato premiato dall’OMS. Le nostre 
campagne di sensibilizzazione si sono distinte, abbia-
mo avviato un dialogo proficuo e di grande collabo-
razione con Ginevra. Oggi dobbiamo fare di più, por-
tando questo livello di consapevolezza all’interno delle 
nostre istituzioni. La cura dell’udito, così come chiede 
l’Oms, deve essere universalmente integrata all’interno 
dei Sistemi sanitari nazionali. Abbiamo avviato anche 
questa sfida e lo stiamo facendo grazie al supporto di 
tutti voi, i massimi esperti del campo.

Lo ripeto, siamo attivisti, stiamo attirando l’attenzione e guardiamo 
al futuro pieni di speranza, certi di poter cambiare le cose.
Perché noi, con il nostro lavoro quotidiano, celebriamo ogni gior-
no la Giornata Mondiale dell’Udito. Il 3 marzo certamente è una 
proficua occasione per riunire e far dialogare tra di loro i mondi che 
ruotano attorno all’udito. Per fare il punto, per condividere obiettivi 
e sfide. E anche per ringraziare doverosamente tutti coloro che hanno 
deciso di mettersi in gioco e che voglio contribuire a scrivere una pa-
gina nuova nella storia della lotta ai disturbi uditivi. Impegniamoci a 
dare il giusto valore all’Alleanza che abbiamo appena siglato.
Dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità di questo mo-
mento straordinario. E ora mi rivolgo soprattutto al comparto che 
orgogliosamente rappresento, quello audioprotesico. Anche noi ab-
biamo compiuto un grande passo avanti con il riconoscimento del 
nostro profilo professionale. Siamo operatori sanitari, laureati e da 
poco anche riuniti in un Albo professionale. Un percorso iniziato con 
lungimiranza e coraggio da chi ci ha preceduto e che oggi abbiamo 
l’onore e l’onere di portare avanti. La pandemia ha sancito ulterior-
mente il nostro ruolo anche sotto un altro profilo: ci ha inseriti tra le 
attività essenziali. I nostri centri sono rimasti aperti anche durante il 
lockdown, perché il nostro lavoro è stato ritenuto fondamentale. E 
ora, ancora una volta, il nostro ruolo ci vede inseriti tra gli operatori 
sanitari che dovranno essere vaccinati prioritariamente. Una legit-
timazione che ci colma d’orgoglio, ma nello stesso tempo di forte 
responsabilità.
Per tutti i motivi descritti, questa Giornata Mondiale dell’Udito la 
ricorderemo probabilmente a lungo. L’udito ha un ruolo riconosciuto 
da tutti nella società, un traguardo fino a qualche anno fa impensa-
bile, nascosti dietro tante reticenze e tabù. Ci prendiamo una rivin-
cita che non è certamente la rivincita di noi operatori, ma delle tante 
persone che per anni hanno sofferto in silenzio, rinunciando a quella 
vita “piena”, che invece sarebbe stata possibile.
Oggi siamo tutti sulla stessa onda: noi, professionisti dell’udito e i 
cittadini, tutti consapevoli dell’importanza della salute uditiva.
È un’occasione che non possiamo perdere, quella rivoluzione cultu-
rale alla quale abbiamo lavorato in questi anni è finalmente iniziata.
Siamo pronti?
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità una persona su 4 avrà problemi di udito 
entro il 2050 e almeno 700 milioni di pazienti 
avranno bisogno di cure e riabilitazione. E ancora, 
già oggi a soffrire di problematiche dell’udito 
sono 1,5 miliardi persone. L’emergenza riguarda 
anche i Paesi a medio ed alto reddito dove spesso 
la prevenzione e la cura dei disturbi dell’udito 
sono sottovalutati. L’Oms calcola che per ogni 
dollaro investito in prevenzione e cura se ne 
risparmiano 16 per spese future più impegnative. 
È forte l’allarme lanciato dall’OMS in occasione 
del World Hearing Day celebrato ogni anno 
il 3 marzo per accendere i riflettori mondiali 
sul tema della perdita uditiva. Il tema proposto 
quest’anno è stato: “Per un udito protetto per tutti. 
Controllare. Riabilitare. Comunicare”. I messaggi 
chiave che l’Oms chiede ora di promuovere con 
urgenza partono dal presupposto che il numero 
di persone che attualmente soffre di ipoacusia nel 
mondo è inaccettabile. I tempi sono finalmente 

maturi perché la tutela dell’udito e la prevenzione del disturbo uditivo siano 
oggetto di un grande progetto di sensibilizzazione. L’impatto dei disturbi 
uditivi non può più essere trascurato dalla società civile né dai Governi, 
perché condizionano in maniera profonda chi ne è colpito: determinano la 
perdita della capacità di comunicare con gli altri; provocano un ritardo nello 
sviluppo del linguaggio nei bambini; costringono all’isolamento sociale, 
alla solitudine e alla frustrazione soprattutto le persone anziane. «La nostra 
capacità di sentire è preziosa - ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Direttore generale dell’OMS -. 
La perdita dell’udito non trattata può avere un impatto devastante sulla 
capacità delle persone di comunicare, studiare e guadagnarsi da vivere. Può 
anche avere un impatto sulla salute mentale delle persone e sulla loro capacità 
di sostenere relazioni». 
Per questo ciò che promuove l’OMS è una vera e propria chiamata alle armi, 
rivolta a tutti gli Stati membri. E lo fa attraverso un documento di portata storica,  
mai scritto prima in tema di disabilità uditiva: il World Report on Hearing.  
Il Rapporto sottolinea la necessità di intensificare rapidamente gli sforzi per 
prevenire e affrontare la perdita dell’udito investendo e ampliando l’accesso 
ai servizi di cura dedicati. Si delinea l’entità del problema, ma si offrono anche 
soluzioni sotto forma di interventi basati sull’evidenza, che incoraggino tutti 
i Paesi a integrare nei loro sistemi sanitari la copertura sanitaria universale.

il World Hearing day e il 
lancio del Rapporto Mondiale 
sull’udito: una portata storica 
quest’anno per il 3 marzo

a sinistra: il collegamento in diretta con 
oltre 100 paesi per celebrare  
il World  Hearing day. 
a destra: la locandina dell’evento promosso 
da udito italia onlus e disponibile per la 
visione su www.hearathon.it

in italia udito italia onlus promuove un grande  
evento di sensibilizzazione: la Maratona dell’udito
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Per l’Italia è stata Udito Italia Onlus a raccogliere 
l’appello dell’OMS, promuovendo un grande evento di 
sensibilizzazione che ha coinvolto, il 2 e 3 marzo, tutto 
il comparto uditivo italiano. Per due giorni, dunque, 
rappresentanti delle istituzioni, medici, ricercatori, 
associazioni, operatori sanitari, aziende del settore, 
giornalisti e testimonial si sono confrontati in una 
lunga maratona mediatica: Hear-a-thon. Due giorni 
per accendere i riflettori sulla disabilità uditiva e porre 
finalmente gli ipoacusici al centro del dibattito politico 
e sanitario. Udito Italia Onlus si è preparata al World 
Hearing Day con un lavoro di mesi che ha portato 
all’elaborazione del Manifesto per l’Udito. Il documento 
ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra istituzioni, 
medici, professionisti sanitari, formazioni sociali, imprese, 
famiglie e cittadini, che dovranno unirsi nella Nuova 
Alleanza per l’Udito. Il documento racchiude 5 obiettivi 
che corrispondono ai pilastri dell’azione strategica 
già proposta al Ministero della Salute, accogliendo le 
raccomandazioni contenute nel Piano Strategico Oms 
2019-2021. Tali obiettivi sono stati discussi e approfonditi  
all’interno dei Focus Group che si sono svolti il 2 marzo 
e poi ufficializzati il giorno seguente, il 3 marzo nel corso 
della Maratona dell’Udito.

Focus group appropriate care
Il comparto audioprotesico ha avuto un ruolo  importante all’interno della 
discussione sui punti programmatici proposti dall’OMS e confluiti all’interno 
del Focus Group “Appropriate Care”. In particolare  il confronto è avvenuto 
sui principi 1 e 2 del Manifesto per l’Udito, ovvero: 
1) aumento della consapevolezza da parte dei decisori politici e dell’opinione 
pubblica riguardo l’elevata incidenza dei problemi uditivi ed il loro impatto 
sociale ed economico sull’intera società affinché ipoacusia e sordità entrino 
a pieno titolo nell’agenda sanitaria nazionale; 
2) ampliamento dell’accesso alla tecnologia acustica attraverso l’erogazione 
di servizi forniti da professionisti sanitari qualificati e dispositivi appropriati 
in base alle esigenze dei cittadini con problemi di udito. 
Hanno partecipato al dibattito Corrado Canovi, segretario AEA (Associazione 
Europea Audioprotesisti); Mauro Menzietti, presidente Ana (Associazione 
Nazionale Audioprotesisti); Dario Ruggeri, vicesegretario FIA; Riccardo 
Cattaneo, Chief Regulatory Officer Amplifon; Fernanda Gellona, Direttore 
Generale Confindustria Dispositivi Medici; Mirella Bistocchi, Vice 
presidente Confindustria Dispositivi Medici; Sandro Lombardi, Presidente 
Anifa; Alessandro Bondi, General Manager Oticon; Carlo Martinelli, General 
Manager Cochlear; Davide Zorzi, Amministratore delegato Audionova Italy; 
Daniela D’Ostilio, Market Access Manager Cochlear.

sopra, un momento della discussione del focus group “appropriate care”.  
in basso: il vicepresidente di confindustria dispositivi medici, mirella bistocchi
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il rapporto monDiale sull’uDito
Tra i punti principali del Rapporto va sottolineata la mancanza di 
informazioni accurate e gli atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti 
delle malattie dell’orecchio e della perdita dell’udito che spesso limitano 
le persone nell’accesso alle cure per queste condizioni.
Anche tra gli operatori sanitari c’è spesso una carenza di conoscenze 
sulla prevenzione, l’identifi cazione precoce e la gestione della perdita 
dell’udito e delle malattie dell’orecchio, ostacolando la loro capacità di 
fornire le cure richieste.
Nella maggior parte dei paesi, la cura dell’orecchio e dell’udito non 
è ancora integrata nei sistemi sanitari nazionali e l’accesso ai servizi 
di assistenza è diffi cile per chi soffre di ipoacusia e ipoacusia. Inoltre, 
l’accesso alla cura dell’orecchio e dell’udito è scarsamente misurato e 
documentato e gli indicatori pertinenti mancano nel sistema informativo 
sanitario.
Ma il divario più evidente nella capacità del sistema sanitario è nelle 
risorse umane. Tra i paesi a basso reddito, circa il 78% ha meno di uno 
specialista in otorinolaringoiatria per milione di abitanti. Il 93% ha 
meno di un audiologo per milione; solo il 17% ha uno o più logopedisti 
per milione e il 50% ha uno o più insegnanti per non udenti per milione.
Questa lacuna, sottolinea l’Oms, può essere colmata attraverso 
l’integrazione della cura dell’orecchio e dell’udito nell’assistenza sani-
taria primaria.
Anche nei paesi con proporzioni relativamente elevate di professionisti 
dell’udito, c’è una distribuzione ineguale degli specialisti. Ciò non 
solo pone sfi de alle persone bisognose di cure, ma pone anche richieste 
irragionevoli ai quadri che forniscono questi servizi.
Il World Report on Hearing è scaricabile nella versione integrale:  
https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-
hearing?fbclid=IwAR2cGpmDhWMQxAp6_HMitjW5wVfviSVqRISu
QqNvnkQ5_42VwWgLHWlL5Nw

WORLD REPORT
ON  HEARING

gianni gruppioni, presidente dell’ordine 
nazionale audioprotesisti con ketty vaccaro 
(censis), che ha ricordato lo studio: 
“il valore sociale dell’audioprotesi”.



Hear like a Pro

CRAI Spa - tel. +39 049 5386777 - craispa@craispa.com - www.craiearmotion.it



Motion C&G X

Motion C&G P X

Motion C&G SP XBe 
Brilliant™
Dai il meglio di te con i nostri nuovi 
apparecchi acustici di potenza

Caricatore Dry&Clean per 
una doppia funzionalità: 
ricarica e igienizzazione. 

Gli apparecchi acustici ricaricabili Motion X hanno caratteristiche altamente performanti. 
Disponibili in tre modelli, dal piccolo standard BTE, passando per il Power fino al 
performante Super Power, dotati della straordinaria piattaforma Xperience, ti consentono 
di ascoltare musica e chiamate direttamente dal tuo telefono con una durata incredibile 
della batteria. Il modello SP vanta più di 57h di durata in streaming con una sola ricarica.

Con Motion  X i suoni possono tornare a brillare. 

Scopri di più o fai il test online su www.signia.it

Design confortevole Ricaricabile Streaming Bluetooth Rilevamento 
automatico  

del contesto

Comprensione 
ottimale 

del parlato



25

pRofessioni sanitaRie
l’87% dei laureati triennali trova subito lavoro 

e decide di non proseguire studi

25

Subito a lavorare dopo la laurea triennale (senza prose-
guire gli studi) con uno stipendio medio di 1.313 euro. 
È quanto emerge dall’indagine sugli esiti occupazio-
nali in termini di retribuzioni mensili nette dei laureati 
nelle 22 professioni sanitarie*, inseriti nel mercato del 
lavoro, elaborata da AlmaLaurea. Oggetto dell’analisi 
sono i 18.249 laureati di primo livello del 2018, affe-
renti ai corsi di laurea delle 22 professioni sanitarie, 
contattati nel 2019 a un anno dal conseguimento del 
titolo.
“L’indagine - si legge in una nota - ha rilevato che, a 
differenza degli altri percorsi di laurea triennali, ca-
ratterizzati da una quota elevata di quanti proseguono 
con la formazione universitaria, per le professioni sa-
nitarie il proseguimento naturale è il mercato del la-
voro”.
“Come evidenziato - si legge nel report - anche nel più 
recente rapporto di AlmaLaurea presentato a giugno 
dello scorso anno, si tratta di lauree altamente profes-
sionalizzanti che si differenziano dal complesso dei 

laureati triennali per la spendibilità del titolo e la po-
sizione privilegiata che assumono nell’immediato in-
serimento nel mercato del lavoro. L’87,8% decide, al 
termine del percorso triennale, di non iscriversi ad un 
altro corso di laurea (è solo il 34,9% per il complesso 
dei laureati di primo livello): tale quota supera il 90% 
per i laureati del corso in Infermieristica, per quelli in 
Tecniche Audioprotesiche e per quelli in Igiene Den-
tale”.
Il tema del nuovo focus di AlmaLaurea, presentato in 
occasione della Giornata mondiale del malato celebra-
ta ogni anno l’11 febbraio, è quanto mai attuale vista 
la situazione emergenziale, dovuta alla crisi pandemi-
ca, che ha avuto un impatto rilevante in primis sul set-
tore della sanità. I risultati sono analizzati per genere, 
per ripartizione geografi ca di lavoro, distintamente per 
le 22 professioni sanitarie. Un ulteriore approfondi-
mento, attraverso un modello di regressione lineare, 
evidenzia, infi ne, i principali fattori che incidono sulla 
retribuzione dei laureati nelle professioni sanitarie.

Riportiamo integralmente un interessante articolo pubblicato 
da Quotidiano Sanità, sul tema professioni sanitarie e mondo 
del lavoro. Tanti gli studenti che dopo aver concluso i primi 

tre anni di corso, non continuano gli studi. Merito di un settore 
lavorativo che offre un altissimo tasso occupazionale.

Tratto da: quotidianosanita.it	(9 febbraio 2021)
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Il focus mostra che nel 2019, a un anno dal con-
seguimento del titolo, la retribuzione mensile 
netta dei laureati nelle professioni sanitarie del 
2018 è pari, in media, a 1.313 euro.
Valore che segna un +3,7% rispetto alla rileva-
zione dello scorso anno. Tuttavia, i segnali di 
miglioramento evidenziati negli anni più recenti 
non sono ancora in grado di colmare la perdita 
retributiva registrata nel periodo più buio della 
crisi economica. La maggiore retribuzione media 
mensile del 2019 si osserva nel corso in Igiene 
Dentale (1.608 euro). A incidere sulle differenze 
retributive è, tra i vari fattori, anche la diffusione 
di attività a tempo parziale. A livello complessi-
vo, a un anno dalla laurea, il 27,1% dei laureati 
nelle professioni sanitarie del 2018 lavora part-
time (26,6% per il complesso dei laureati di primo 
livello).
Quanto alle differenze retributive di genere, 
la componente femminile prevale a livello com-
plessivo tra le professioni sanitarie. I corsi a voca-
zione femminile nelle professioni sanitarie sono 
quelli in Ostetricia, Infermieristica Pediatrica, 
Logopedia e Terapia della Neuropsicomotricità 
dell’Età evolutiva. Ma nonostante tale prevalenza 
femminile, si evidenziano differenziali retributi-
vi quasi sempre a favore degli uomini. A livello 
complessivo, infatti, la retribuzione mensile net-
ta è pari, in media, a 1.387 euro per gli uomini 
e 1.283 euro per le donne (+8,1% a favore dei 
primi). Tale differenziale è però nettamente infe-
riore rispetto a quanto rilevato sul complesso dei 
laureati di primo livello: gli uomini percepiscono 
il 18,0% in più delle donne (1.334 e 1.131 euro, 
rispettivamente). Anche a livello di genere incide, 
almeno in parte, la diffusione del lavoro part-time 
che coinvolge, complessivamente, il 28,6% del-
le donne rispetto al 23,6% degli uomini dei corsi 
nelle professioni sanitarie (rispettivamente 32,0% 
e 18,3% per il complesso dei laureati triennali).
Per la differenza retributiva rispetto alla riparti-
zione geografica del lavoro l’approfondimento 
dimostra alcune differenze territoriali. La retri-
buzione mensile netta nelle professioni sanitarie 
- nel 2019 a un anno dalla laurea - è più elevata 
per coloro che lavorano al Nord: percepiscono in-
fatti, in media, 1.387 euro rispetto ai 1.154 euro 
di quelli del Sud (+20,1%). Coloro che lavorano 
all’estero percepiscono, invece, una retribuzione 
nettamente superiore, pari a 1.763 euro.

l’audiopRotesista 56 | professione
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A parità delle altre condizioni osservate, in-
fine, ecco alcuni effetti sui differenziali retri-
butivi dei laureati nelle professioni sanitarie. 
Un effetto determinante sui differenziali retribu-
tivi dei laureati è dato, innanzitutto, dai diversi 
corsi di laurea afferenti alle professioni sanita-
rie. Inoltre si confermano significative le diffe-
renze di genere: il modello stima, infatti, che, a 
parità di condizioni, gli uomini percepiscono in 
media, a un anno dalla laurea, 76 euro netti in 
più al mese. In termini territoriali, rispetto a chi 
è occupato al Sud, chi lavora al Nord percepisce, 
in media, 172 euro mensili netti in più, mentre 
chi lavora al Centro 67 euro in più.
Passando ad analizzare le caratteristiche specifi-
che del lavoro, è interessante osservare, sempre 
a parità di altre condizioni, le differenze retri-
butive in funzione della diffusione di attività 
a tempo pieno e parziale: il modello stima che 
gli occupati che lavorano a tempo pieno per-
cepiscono quasi 200 euro mensili netti in più 
rispetto a quanti lavorano part-time. Anche il 
settore di attività economica incide in maniera 
significativa sulle retribuzioni dei laureati. Infat-
ti, a parità di ogni altra condizione, rispetto al 
settore privato, al pubblico impiego corrisponde 
un vantaggio retributivo stimato pari a 92 euro. 
Infine chi ritiene di utilizzare nel proprio lavoro 
le competenze acquisite “in misura elevata” per-
cepisce 174 euro in più rispetto a chi ritiene di 
non utilizzare per niente tali competenze.

*I corsi afferenti alle 22 professioni 
sanitarie sono: Infermieristica, Infermieristica 
Pediatrica, Ostetricia, Educazione 
Professionale, Fisioterapia, Logopedia, 
Ortottica, Podologia, Tecniche della 
Riabilitazione Psichiatrica, Terapia della 
Neuropsicomotricità dell’Età evolutiva, 
Terapia Occupazionale, Dietistica, Igiene 
Dentale, Tecniche Ortopediche, Tecniche di 
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare, Tecniche Audioprotesiche, 
Tecniche Audiometriche, Tecniche di 
Neurofisiopatologia, Tecniche di Laboratorio 
biomedico, Tecniche di Radiologia per 
immagini e radioterapia, Assistenza Sanitaria, 
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di Lavoro.
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Parola d’ordine: semplificazione. È quanto ha deciso la Regione 
Abruzzo che grazie alle norme contenute nell’Ordinanza n. 60 del 
15 maggio 2020 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID) ha individuato percor-
si semplificati di erogazione ed accessibilità per tutte le prestazioni 
di assistenza protesica e di assistenza integrativa. Una mano tesa a 
tantissimi assistiti che spesso a causa delle lungaggini burocratiche, 
aggravate dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, non riusci-
vano a vedersi garantito un tempestivo accesso alle nuove forniture 
o al rinnovo delle stesse. L’Ordinanza prevede lo snellimento dell’i-
ter in quanto gli assistiti potranno recarsi direttamente presso un for-
nitore di libera scelta, autorizzato o accreditato, che potrà gestire 
direttamente la pratica, naturalmente sotto la propria responsabilità.

Grande soddisfazione è stata espressa da Angelo Massimiani, pre-
sidente della Fioto Abruzzo (Federazione italiana degli operatori in 
tecniche ortopediche) e Mauro Menzietti, presidente Ana (Associa-
zione nazionale audioprotesisti). Entrambi sottolineano la sensibilità 
e la lungimiranza dimostrata dalla Regione Abruzzo e in particolare 
dal presidente Marco Marsilio, dall’assessore alla Sanità, Nicoletta 
Verì e dal direttore regionale Claudio D’Amario, che hanno compre-
so la gravità delle situazione a danno dei cittadini bisognosi.

«La nostra Regione è stata la prima in tutta Italia ad 
adottare un simile provvedimento - ha sottolineato 
Massimiani - e ci auguriamo che questa procedura 
possa diventare la normalità anche una volta cessata 
l’emergenza. Sono stati eliminati passaggi burocratici 
spesso del tutto inutili, tutto a vantaggio dell’utente 
finale».

Dello stesso avviso Menzietti: «In un momento come 
questo è fondamentale venire incontro alle esigenze 
degli assistiti, soprattutto delle categorie più fragili. 
Così incoraggiamo e sosteniamo i cittadini nel loro 
percorso di cura che non deve essere interrotto. Penso 
agli anziani con disturbi uditivi, che rischiano un iso-
lamento ancora maggiore o ai bambini alle prese con 
le didattica a distanza. Ma lo stesso vale per ogni ge-
nere di fornitura protesica. Fortunatamente la Regione 
Abruzzo ha ben compreso e riconosciuto l’importanza 
di garantire questo diritto ai cittadini. Ora ci impegne-
remo a far sì che queste procedure semplificate diven-
tino la regola».

stop alla burocrazia: 
l’abruzzo regione apripista  
nello snellimento  
delle forniture  
dei dispositivi  
medici

l’audiopRotesista 56 | attualità

28

la soddisfazione di MauRo Menzietti (ana)  
e angelo MassiMiani (fioto)
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OVEOVE
“Invecchiare è un privilegio e un obiettivo della società. Ma è anche una sfi da, che avrà un impat-
to su tutti gli aspetti della società del XXI secolo”. È questo uno dei messaggi proposti dall’Oms 
(Who, 2005) sul tema della salute degli anziani, un argomento che ricopre sempre maggiore 
importanza, in una società che sta vivendo una specie di rivoluzione demografi ca. Di fatto, nel 

2000, al mondo c’erano circa 550/600 milioni di persone con più di 60 anni; nel 2025 ce ne 
saranno 1,2 miliardi, fi no ad arrivare a 2 miliardi nel 2050 (l’Onu prevede un totale di 

9,1 miliardi di persone a metà di questo secolo) con un rapporto donne-uomini 
di 2 a 1 nella fascia di popolazione molto anziana. Al 1 gennaio 2019, in 

Italia, gli over 65enni sono 13,8 milioni (rappresentano il 22,8% della 
popolazione totale) - dati Istat. Dal 2019 la vita, soprattutto quella 

degli anziani, è stata stravolta a causa del Covid-19. E ancora una 
volta la società si è trovata impreparata a fare i conti con le esigen-
ze di questa fetta importante del tessuto sociale. Ne parliamo con 
Daniela Boccadoro Ameri, direttrice responsabile di Altraeta.it, 
la più importante testata giornalistica italiana dedicata ai senior.

Direttrice Boccadoro Ameri, dal suo punto di osservazione 
privilegiato, può spiegarci chi sono oggi gli over 65?
«L’aspettativa di vita negli ultimi trent’anni si è allungata sempre 
più. Mediamente gli over 65 sono persone che godono di buona 
salute, attive, che lavorano ancora e contribuiscono allo sviluppo 
economico del Paese. Tra gli over 65, ci sono anche i nonni, i 
quali spesso mandano avanti le famiglie con diffi coltà economi-
che, aiutando fi gli e nipoti. Con l’allungarsi della vita, i cosid-
detti silver oggi diventano anche generatori di occupazione per 
le fasce più giovani. In tantissimi settori i giovani possono inter-
cettare i bisogni nati da nuove esigenze e rispondere con nuove 
soluzioni. Personalmente considero questa come una nuova età 
il cui concetto non esisteva anticamente. Non come una seconda 
giovinezza, ma come un’epoca di maturità consapevole, da vivere 

pienamente viaggiando, esplorando, riappropriandosi del proprio 
tempo e della propria libertà». 

silver economy e nuove prospettive: 
come cambia il mondo degli over 65
intervista a daniela boccadoro ameri, 
direttrice di altraetà.it
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Il lockdown degli ultimi mesi, conseguenza della drammatica emergenza sanitaria che 
stiamo attraversando, ha fortemente messo in evidenza il rischio, per la salute degli an-
ziani, rappresentato dall’isolamento. Noi lo abbiamo riscontrato maggiormente per gli 
anziani ipoacusici.
«I silver sono coloro che purtroppo hanno sofferto e continuano tuttora a soffrire di più a causa 
di questa pandemia. Credo che da tutto ciò abbiamo imparato a riconoscere l’importanza di 
questa fascia della popolazione. È necessaria un’accelerazione dal punto di vista dell’assi-
stenza socio-sanitaria, con l’individuazione di metodologie nuove per l’assistenza da remoto. 
Parlo ad esempio del rapido sviluppo dei dispositivi digitali già in essere ma ancora poco 
utilizzati, come la telemedicina, ma anche del cambio di approccio che la fi gura del medico di 
base ha dovuto adattare per andare incontro alle esigenze degli anziani con patologie croniche 
per tutelarli anche da lontano come è accaduto in questo anno».

L’ultima edizione del Silver Economy Forum, la manifestazione da voi ideata e 
che oggi si posiziona come primo evento in Italia dedicato agli over 55, è stata 
dedicata alla prevenzione. Un tema anche a noi molto caro. A che punto siamo?
«Mai come in quest’ultimo anno abbiamo compreso quanto sia importante la pre-
venzione. Nell’edizione 2020 del Forum abbiamo ritenuto prioritario concentrarci 
su misure e strategie di tutela per un target che si è trovato nell’occhio del ciclone 
di una pandemia senza precedenti. Abbiamo trattato con esperti del settore il tema 
della prevenzione declinato su tutti i settori di competenza della Silver economy: 
assistenza, sanità, ricerca e sviluppo, alimentazione, supporto psicologico, nuove 
tecnologie. La strada è ancora lunga, ma il dialogo si è aperto e sono convinta che 
nei prossimi anni vedremo degli sviluppi interessanti del campo della prevenzione 
dei silver».

Gli anziani oggi sono pienamente inseriti nella società, ne rappresentano un 
pilastro e la loro salute è attentamente monitorata anche dal sistema sanitario. 
Eppure, su alcune patologie, come i disturbi uditivi, la consapevolezza è anco-
ra bassa, nonostante siano strettamente collegati al decadimento cognitivo e al 
rischio di cadute, problemi che rappresentano veri e propri spauracchi per la 
terza età.
«Per aumentare la consapevolezza su determinate patologie, occorre parlarne. L’o-
biettivo del Silver Economy Forum consiste proprio in questo: nell’affrontare tutte 
le tematiche legate all’invecchiamento e alla longevità della popolazione, analizzan-
done vantaggi e problematiche. Ogni anno facciamo il punto della situazione con 
aziende e medici esperti dei vari settori di competenza, cercando di tracciare una 
road map e di identifi care possibili soluzioni».

Un aspetto non trascurabile è anche il costo dell’invecchiamento della popola-
zione sui conti pubblici. Quindi dovrebbe corrispondere all’interesse generale 
promuovere azioni che favoriscano un invecchiamento il più possibile attivo. 
Qual è la sua opinione in proposito?
«La promozione di un invecchiamento attivo è fondamentale per ridurre la pressione 
sui conti pubblici. Occorre agire su più livelli: migliorare gli stili di vita dei silver 
attraverso un’assistenza sociosanitaria più mirata, fare prevenzione, prevedere solu-
zioni valide in ambito di welfare aziendale, offrire ai silver nuove soluzioni abitati-
ve nuove (es. residenze diffuse) che favoriscano il mantenimento del proprio stato 
psico-fi sico in salute».

Valentina Faricelli
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Uomini e donne non sono uguali, è ovvio. Eppure la risposta sembra non 
essere così scontata e soprattutto non lo è per la medicina. Un parados-
so, ma è proprio così. Lo sa bene la neuroscenziata di fama mondiale, 
Antonella Santuccione Chadha, che per combattere questo pregiudizio 
qualche anno fa ha fondato Women’s Brain Project, un’organizzazione 
che studia le malattie della mente e del cervello e l’accesso alla medicina 
di precisione, con particolare riguardo a come e quanto i fattori di sesso 
e genere influenzino questi deficit. Oggi, oltre ad essere co-fondatrice e 
CEO del WBP, è anche Head of Stakeholder Engagement presso Biogen 
e il suo impegno procede con ostinazione.
«Molte malattie del cervello colpiscono le donne più degli uomini - spie-
ga -. Un dato importante che però sembra interessare poco alla ricerca». 
Questa considerazione ci ha incuriosito perché ciò che la Santuccione 
sta indagando riguardo le malattie neurologiche potrebbe interessare altri 
ambiti. Ad esempio i disturbi uditivi: sembra, infatti, che colpiscano più 
frequentemente e più precocemente il sesso maschile. 

Dottoressa Santuccione Chadha, quindi uomini e donne non sono la 
stessa cosa?
Nella medicina assolutamente no. La pandemia che stiamo vivendo ci 
ha insegnato che esistono differenze di sesso e genere nel decorso delle 
patologie; gli uomini sono colpiti maggiormente e si ammalano più gra-
vemente di Covid-19 rispetto alle donne.

Antonella Santuccione Chadha
la nuova frontiera della neuroscienza  
parla italiano
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I suoi studi si sono concentrati sulle malattie psichiatriche e 
neurologiche. Cosa ha scoperto?
Che le donne soffrono più frequentemente degli uomini di de-
pressione, ansia, sclerosi multipla, compresi alcuni tipi di tumo-
re al cervello e la malattia di Alzheimer. La scienza sta iniziando 
solo ora a prendere in considerazione le differenze di sesso, in-
teso come DNA e di genere, cioè come la società ci fa assumere 
ruoli femminili piuttosto che maschili al suo interno. Questo è di 
fondamentale importanza per il raggiungimento della medicina 
di precisione.

Come è giunta a queste conclusioni?
Sin dai miei studi di neuroscienza, che durante la mia esperienza 
come clinico nel reparto di psichiatria dell’Ospedale Universita-
rio di Zurigo, mi sono appassionata e interessata alla differenze 
che esistono tra uomini e donne nelle malattie del cervello e 
della mente. Questo mio interesse si è poi rafforzato quando 
successivamente ho lavorato come revisore clinico per alcuni 
anni all’interno di Swissmedic, l’autorità svizzera di omolo-
gazione e controllo dei medicamenti e dei dispositivi medici. 
Questa esperienza mi ha fatto comprendere che spesso le donne 
sono sottorappresentate negli studi clinici e che le differenze di 
sesso e genere non sono considerate nella pianificazione clinica 
né tanto meno nella fase di valutazione rischio e beneficio.

Ci spieghi meglio...
Sia nella fase di ricerca preclinica, che in quella clinica du-
rante le quali si raccolgono le informazioni importanti sull’ef-
fetto, sulla tossicità e sul dosaggio dei principi attivi, non si 
eseguono test specifici in base al sesso. In passato questo è ri-
sultato nel fatto che su 10 medicinali ritirati dal mercato, otto 
sono stati ritirati perché il farmaco aveva dimostrato gravi 
effetti collaterali sulle donne. Tutte le nuove sostanza attive 
dovrebbero essere testate su un numero adeguato di uomini 
e donne al fine di caratterizzare il rischio e beneficio del far-
maco su ciascun gruppo, soprattutto quando ci rapportiamo a 
malattie croniche e multifattoriali deve sappiamo che il sesso 
dell’individuo rappresenta un rischio specifico per quella pa-
tologia.

Grazie alla fondazione da lei presieduta, ora c’è grande 
attenzione ad esempio sul morbo di Alzheimer, che sem-
bra colpisca le donne in maniera doppia rispetto agli uo-
mini.
Proprio così, ma siamo solo all’inizio. Seppure le differenze 
siano molto evidenti, sono state studiate ancora poco.
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Lei è un’esperta di Alzheimer e le chiedo: 
gli anziani con ipoacusia hanno maggiori 
probabilità di sviluppare questa malattia 
o altre malattie neurologiche?
L’ipoacusia è annoverata come un fattore 
specifico per la demenza senile stando a 
molte ricerche scientifiche e studi epidemio-
logici. È quindi cruciale prevenire l’ipoacu-
sia per quanto possibile e inoltre correggere 
eventuali deficit, affinché il paziente possa 
anche rimanere socialmente attivo. Infatti, 
stando alla Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la prevenzione della demenza avvie-
ne anche grazie ad una vita socialmente atti-
va e l’udire bene ne è una garanzia.

Valentina Faricelli

La dottoressa antonella santuccione Chadha ha 
origini abruzzesi e attualmente vive in svizzera con il 
marito indiano e due figli e lavora per una società di 
biotecnologie americana. È stata eletta come donna 
dell’anno 2019 dalla rivista Women in Business, 
un riconoscimento conferitole per i suoi successi 
professionali e per l’impegno della fondazione Women’s 
Brain project.  
nel settembre del 2020 ha ricevuto il World sustainability 
award 2020 per medicina di precisione orientata al sesso 
e al genere. È anche presidente di euresearch.
inoltre è in uscita proprio in questi giorni il libro  
che ha scritto a quattro mani con la dottoressa Maria 
Teresa Ferretti: “Una bambina senza testa”.  
Un dialogo appassionante fra due amiche scienziate 
che avviene in uno dei centri più famosi al mondo per lo 
studio e la cura delle malattie del cervello e della mente: 
l’ospedale psichiatrico dell’Università di Zurigo (edizioni 
Mondo nuovo).

Antonella Santuccione Chadha



36

 l’audiopRotesista 56 | personaggi

edoardo vogli, 
una vita 

per l’audioprotesi

una vita 
dedicata 
ad aiutare 
le persone 
in stato 
di diffi coltà

Pubblichiamo con orgoglio l’attestato di riconoscimento che il Pio 
Istituto dei Sordi di Milano ha espresso nei confronti di Edoardo 
Vogli per la sua meritevole attività Audioprotesica.
Un professionista che ha onorato la categoria degli Audioprotesi-
sti con la sua condotta attenta e corretta. Un grande piacere per la 
nostra Rivista poter contribuire a questo meritato riconoscimento.

RiconosciMento dell’attivitÀ 
audiopRotesica a edoaRdo vogli

Il Pio Istituto Sordi di Milano intende porgere un particolare rin-
graziamento e un riconoscimento uffi ciale all’attività che Edoar-
do Vogli ha svolto sin dagli albori della professione di Audiopro-
tesista in Italia, fornendo un prezioso, concreto e corretto aiuto ai 
sordi e in particolare ai bambini.
Ha collaborato dalla metà degli anni Cinquanta con la prima or-
ganizzazione commerciale di apparecchi acustici, arrivando a ri-
coprire qualifi che importanti, successivamente si è imposto come 
imprenditore del settore, scegliendo con abilità e onestà collabo-
ratori qualifi cati nella prescrizione e nell’adattamento degli appa-
recchi acustici.
Edoardo Vogli si è sempre interfacciato con competenza e spirito 
collaborativo con le strutture sanitarie specialistiche che si sono 
occupate e si occupano ai massimi livelli di sordità; l’eleganza e la 
grande signorilità hanno sempre caratterizzano la sua bella fi gura.
Ha collaborato da subito con L’Istituto di Audiologia dell’Uni-
versità di Milano, fondato dal prof. Massimo del Bo nel 1969, 
presentando sempre le più attuali tecnologie audioprotesiche, fa-
cilitando la formazione scientifi ca e professionale agli studenti di 
Audiologia, organizzando riunioni scientifi che e fornendo anche 
prezioso supporto economico per l’istituzione di borse di studio 
ai giovani specialisti, fondamentali per consentire lo sviluppo di 
questa innovativa disciplina specialistica.
Tale propensione non si è mai ridotta negli anni, così come lo 
spirito umanitario rivolto all’aiuto verso i sordi e le loro famiglie.
Il CDA del Pio Istituto dei Sordi di Milano conferisce a Edoardo 
Vogli questo attestato di benemerenza che rappresenta il giusto 
incoronamento per una vita dedicata ad aiutare le persone in stato 
di diffi coltà.
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In un mondo in continua evoluzione, siamo spesso tenuti a modifi care, 
migliorare e incrementare le nostre prospettive. Anche nel vasto mon-
do dell’audiologia protesica, l’evoluzione ha comportato, nel tempo, 
miglioramenti che mai avremmo pensato. Una tra queste riguarda l’im-
pianto cocleare.
Questa rubrica nasce con l’unico scopo di incrementare la conoscenza 
dell’impianto cocleare, che, al giorno d’oggi, è ancora piuttosto lacuno-
sa. Infatti, come confermato dalla recente pubblicazione dell’Interna-
tional Consensus Paper1, a livello mondiale c’è una scarsa conoscenza 
dell’impianto cocleare nel segmento adulti sebbene sia ormai scienti-
fi camente provata la sua indubbia effi cacia. Nei paesi sviluppati per 
i bambini l’impianto cocleare è divenuto ormai uno standard di cura 
mentre negli adulti solo il 3% riesce ad avere accesso all’impianto.

cos’è l’impianto cocleare?
L’impianto cocleare (IC) è una protesi impiantabile di tipo elettronico 
in grado di stimolare direttamente, mediante segnali elettrici, le residue 
fi bre del nervo acustico generando sensazione uditive a livello delle 
aree corticali del sistema nervoso centrale in soggetti affetti da sordità 
totale o profonda i quali non ricevono benefi ci uditivi dall’apparecchio 
acustico. Pertanto è un dispositivo che riproduce quanto più possibile 
le normali funzioni dell’orecchio.
L’IC è costituito da una parte esterna (processore del suono) e da una 
interna da applicare chirurgicamente.

la parte interna è costituita Da: 
un cavo porta elettrodi (Array), che viene inserito chirurgicamente nel-
la scala timpanica della Coclea, dal ricevitore, che comunica con la 
bobina esterna e dal magnete che garantisce la ritenzione della bobina 
esterna.

la parte esterna è costituita Da: 
un processore con doppi microfoni che ricevono i suoni e li inviano 
all’impianto interno tramite la bobina. L’Impianto interno tramuta i 
suoni in segnali acustici digitali che, tramite il fi lo di elettrodi, arrivano 
alla coclea. Le fi bre del nervo uditivo rilevano i segnali e lo inviano al 
cervello che li traduce in suoni.
La bobina contiene un magnete che la mantiene in posizione attraverso 
la cute esattamente sopra l’impianto. 
Il processore è alimentato da batterie ricaricabili o usa e getta.

l’iMpianto cocleaRe 
cos’è e perchè 
è importante conoscerlo
di Gianluca Pofi  - audioprotesista
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Gli esami RM possono aiutare a prevenire diagnosi errate relativamente a varie 
problematiche di salute. Si stima che nei prossimi 10 anni, 3 persone su 4 potrebbero 
aver bisogno di una risonanza magnetica.

MED-EL è la prima e unica azienda di impianti uditivi a offrire l‘esclusiva garanzia RM 
per tutta la vita, valida in tutto il mondo e per tutti gli impianti cocleari multicanale 
prodotti sin dal 1994. 

La Garanzia di MED-EL per  
la Risonanza Magnetica:  
Unica al mondo

Per ulteriori dettagli visitate il sito: 
https://go.medel.pro/MGp1

Ulteriori dettagli sono disponibili in Termini e Condizioni sul sito: https://go.medel.com/mri-guarantee-terms
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processore vocale Dell’impianto cocleare
Il processore del suono rappresenta il cuore e il cervello dell’IC, 
ovvero fornisce impulsi alla parte impiantata e gestisce la moda-
lità di stimolazione. I microfoni trasformano le onde pressorie del 
suono in oscillazioni elettriche inviate e interpretate dal processo-
re. Il segnale elettrico viene inviato, tramite l’accoppiamento tra le 
antenne, al ricevitore-stimolatore posto chirurgicamente all’interno 
del corpo e costituito in titanio, il quale genera gli impulsi elet-
trici che vengono veicolati all’array posizionato all’interno della 
coclea. Gli impulsi elettrici stimolano diverse porzioni della co-
clea seguendo la tonotopicità cocleare. La composizione dei toni 
dà origine a suoni più complessi come la voce parlata, i rumori 
ambientali e la musica.

impianto cocleare -vs- apparecchio acustico
L’apparecchio acustico (AA) è un dispositivo in grado di amplifi -
care il segnale acustico. Il compito specifi co è quello di sfruttare 
al meglio il residuo uditivo per consentire l’ascolto della voce di 
conversazione tramite un’amplifi cazione effi cace e selettiva delle 
componenti frequenziali. L’utilizzo non ripristina ma migliora la 
funzione uditiva a seconda che siano attive le cellule cigliate in-
terne.
L’impianto cocleare rappresenta una tecnologia biomedica in gra-
do di permettere l’adeguata stimolazione del nervo acustico in caso 
di sordità profonda o totale da disfunzione cocleare. È quindi indi-
cato nelle sordità non rimediabili dagli AA.

APPARECCHIO	ACUSTICO IMPIANTO	COCLEARE

presidio medico esterno presidio medico impiantabile

amplifi ca i suoni senza 
sostituirsi a nessuna parte 
dell’orecchio.

sostituisce il normale 
funzionamento dell’orecchio 
interno.

necessita di un residuo uditivo 
per garantire un benefi cio 
uditivo.

garantisce un benefi cio uditivo 
anche in presenza di ipoacusia 
profonda.

il suono amplifi cato passa 
attraverso l’orecchio esterno, 
medio ed interno

il suono viene elaborato 
ed inviato direttamente 
all’orecchio interno.

  

il percorso verso l’impianto cocleare
Il percorso verso l’IC ha origine attraverso diverse valutazioni. Va-
lutazione medica (otologica, anestesiologica e valutazione per im-
magini TC e/o RM), audiologica (Timpanometria, audiometria To-
nale e Vocale, otoemissioni acustiche, Abr EcochG e valutazione 
completa del benefi cio con le protesi acustiche, infi ne valutazione 
psicologica/counseling. Non dimentichiamo che, all’interno della 
valutazione audiologica, sono di fondamentale importanza le linee 

Figura	1:	l’impianto cocleare, 
processore esterno e impianto 
interno
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guida SIO e HTA che hanno differenziato per fasce di età 
la possibilità di intraprendere il percorso verso l’impianto 
cocleare. Negli adulti pre-verbali le indicazioni sono, per 
lo più, inerenti alla progressione dell’ipoacusia, l’utilizzo 
dell’apparecchio acustico, quindi il metodo riabilitativo e 
l’outcome ricevuto dagli AA, infi ne la reale motivazione 
del paziente nel proseguire il percorso verso l’IC. Negli 
adulti post-verbali, le indicazioni sono per lo più tecniche, 
si valuta la PTA (500-1000-2000 Hz) > 75dB, il risultato 
del Test vocale con protesi acustiche deve garantire una 
risposta corretta nell’orecchio da impiantare ≤ 50%. Sia 
negli adulti post-verbali sia per gli anziani, l’età non rap-
presenta un limite ma si valuta che ci sia una buona condi-
zione di salute, di aspettative di vita e quindi si consiglia 
di valutare caso per caso.

beneFici Dell’impianto cocleare 
e Dell’ascolto bimoDale
In genere, l’AA aumenta il volume dei suoni che circon-
dano il paziente. L’IC, stimolando direttamente il nervo 
acustico, migliora la soglia uditiva quindi la chiarezza dei 
suoni e la capacità di comprendere il linguaggio in quiete 
e nel rumore. Questo può anche contribuire a riguadagna-
re sicurezza in sé stessi nelle situazioni sociali, ritrovando 
la voglia di coinvolgimento familiare, sociale e vivendo a 
pieno la propria vita privata e lavorativa. 
L’ascolto è un fenomeno complesso che può considerarsi 
completo e naturale solo quando l’intero apparato uditivo 
viene stimolato. L’obiettivo della stimolazione binaura-
le è l’ottimizzazione del messaggio. Tale ottimizzazione 
può essere garantita anche attraverso l’ascolto bimodale. 
Utilizzando questa soluzione, IC in un orecchio e AA nel 
controlaterale, i vantaggi rilevati sono: miglioramento 
della qualità del suono, localizzazione della fonte sonora 
(ascolto naturale), migliore riconoscimento del parlato nel 
rumore, migliore qualità dell’ascolto musicale e possibi-
lità di utilizzo di una sola applicazione per la gestione di 
entrambi i dispositivi. 
Concludo ricordando che l’impianto cocleare è un dispo-
sitivo medico completamente a carico del Servizio Sani-
tario Nazionale e che il successo di questo non dipende 
dall’età del paziente quindi, non è mai troppo tardi per 
migliorare la qualità della vita.

1.unilateral cochlear implants for severe, profound or 
moderate sloping to profound bilateral sensorineural Hearing 
loss. a systematic review and consensus statements. craig a. 
buchman, md; renè H. gifford, phd; davis s. Haynes, md et al.
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«Un atto di riconoscenza e di amore verso una professione - meglio, 
un settore intero - che più di dieci anni fa mi ha accolto e oggi, dopo 
avermi dato tanto, riceve da me in cambio questo dono, spero gradito».
Così Dario Ruggeri nell’incipit della sua tesi di laurea, un dettagliato 
excursus dagli albori della professione (quando ancora di professione 
non si poteva parlare) alle più recenti conquiste.
«Parlo di professione e di settore - spiega infatti Ruggeri - ma forse 
dovrei prima parlare dell’Associazione di categoria. È qui che infatti 
ho iniziato a lavorare nel 2008 ed è qui che ho iniziato ad appassio-
narmi a questa professione. Mi hanno colpito, da subito, grazie ai rac-
conti degli Audioprotesisti di lunga data e ad alcune letture, la rapidità 
di evoluzione di un mestiere che in meno di cinquant’anni è riuscito 
a cambiare pelle completamente, trasformandosi dalla crisalide delle 
vendite porta a porta, alla farfalla della professione sanitaria.
Collaborare con l’Associazione di categoria, organismo nazionale che 
ha attraversato tutta la storia della professione, mi regala una vista pa-
noramica sul settore. Per dieci anni ho lavorato con gli Audioprotesi-
sti e per l’audioprotesi, e grazie ai rapporti umani che la vita associati-
va garantisce - e a quelli istituzionali che impone - ho potuto cogliere 
non la professione, al singolare e in astratto, ma le professioni; tutte 
le peculiarità che caratterizzano la vita di un Audioprotesista e di un 
centro acustico, le problematiche, le soluzioni, le idee. Il tutto nella 
realtà storica contingente e sempre in mutamento, cui espressione più 
evidenti sono le leggi. Una posizione, se non proprio unica, sicura-
mente privilegiata. 
Nel collaborare alla scrittura di un altro testo che tratta della storia 
dell’audioprotesi in Italia, libro al quale questa tesi deve molto, ho 
suggerito, in fase di redazione, di inserire una linea temporale dal ti-
tolo “Correva l’anno” che seguisse lo sviluppo storico nel nostro set-
tore, con date e breve riassunto degli eventi più importanti dell’epoca. 
Questo per calare, ancor di più, la realtà audioprotesica nella macro-
realtà storica del tempo. 

la professione  
di audioprotesista 

in italia:  
un excursus storico  

e normativo

Pubblichiamo un estratto della Tesi di Laurea di Dario Ruggeri,  
un interessante ed avvincente percorso nella storia 
dell’Audioprotesi. Dario Ruggeri, che attualmente ricopre la 
carica di Segretario Fia, ha conseguito la Laurea in Tecniche 
Audioprotesiche presso l’Università degli Studi di Milano, relatore 
professor Umberto Ambrosetti; correlatore Corrado Canovi.
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Perché gli Audioprotesisti sono lavoratori che hanno attraversato quasi cento anni 
di storia italiana. Prima Guerra Mondiale: granate e traumi acustici. Chi si occupa 
di questi invalidi? 1927, a Milano compare il primo Audioprotesista: non esisteva 
ancora la Coppa del Mondo di Calcio, il capo del governo era Benito Mussolini e 
la penna a sfera sarebbe stata inventata dopo ben 11 anni, dall’ungherese László 
József Bíró. 1964, primo apparecchio endoauricolare (Ingegner Speziale, Torino): 
Mussolini non c’era più, la penna a sfera sì, mancavano ancora i computer (salvo 
qualche gigante in possesso della NASA o del governo americano, con le capacità di 
calcolo del display della nostra lavatrice) e lo Stivale era in pieno boom economico, 
il che significava benessere e maggiore attenzione agli status symbol e all’estetica. 
Forse per questo motivo a qualcuno venne in mente di ideare l’apparecchio che non 
si vede? Questo prova che la storia della nostra professione è parte della Storia, con 
la “S” maiuscola. 
Per dare a questa tesi una struttura organica e ordinata, ho scelto di seguire lo svi-
luppo storico della professione partendo dalle normative che ne hanno sancito il pro-
cesso di riconoscimento, gli ambiti di competenza e il campo di attività. Non voglio 
parlare qui di nascita, perché è proprio studiandone la storia che si comprende come 
l’Audioprotesi non nasca da una legge. Più propriamente, le norme hanno, nel tem-
po, fotografato l’evoluzione di questa strana figura professionale (prima audioterapi-
sta, poi Audioprotesista) che passava da un ambito strettamente commerciale a uno 
sanitario, mutando nel frattempo il modello educativo dai corsi professionalizzanti 
al titolo universitario. E proprio come un album fotografico dobbiamo immaginarci 
questo racconto: clic! L’Audioprotesista degli anni ‘50 che prende confidenza con i 
primi apparecchi acustici a transistor, clic! Quello degli anni ‘80 con la valigetta da 
agente di commercio, clic! Quello del 1994 con il primo camice bianco, clic! Quello 
degli anni 2000, con la laurea e quello di oggi, clic! (o forse no, visto che oggi si 
usano i cellulari) con il tesserino dell’Ordine professionale.
La nostra evoluzione non è espressione di un legislatore che, come un deus ex ma-
china, compare ogni tanto sulla scena e stabilisce cosa siamo, cosa dobbiamo e cosa 
non possiamo fare. Se mi si domanda cosa sia per me la storia dell’Audioprotesi, 
risponderei che non è il semplice combinato disposto del D.M. 668/94, della Legge 
42/99, della Legge 251/06 e della recentissima Legge 3 che istituisce gli Ordini per 
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dopo quasi quindici anni di 
lavoro presso la segreteria 

della federazione italiana 
audioprotesisti ho deciso 
di laurearmi in tecniche 

audioprotesiche per approfondire 
questa meravigliosa (e, ai più, 

sconosciuta) disciplina e per 
avere la possibilità di mettere 

nero su bianco, grazie alla tesi, 
tutte le esperienze in tema 

normativo e storico acquisite 
in questi anni. il fascino 

esercitato dalla professione è 
stato tanto forte da spingermi 
a smettere i panni dell’uomo 

d’associazione mettendomi 
alla prova con un percorso di 
studi complesso e altamente 
interdisciplinare. una scelta 

che rifarei e che consiglio non 
solo ai neodiplomati ma anche 
a tutti coloro che sono abituati, 

per il ruolo che occupano 
(dirigenziale, amministrativo, 

etc…), a guardare la professione 
dall’esterno.

Dario 
Ruggeri  
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le Professioni sanitarie, ma è una storia di donne e di uomini che, dagli 
anni ‘60, hanno scelto volontariamente (!) di darsi un percorso formativo 
e di lottare per la crescita della professione. E che lo hanno fatto anche in 
prima persona: spesso si trattava di lavoratori già esercitanti la professione 
di Audioprotesista che, senza alcun obbligo, si sono iscritti all’università 
nonostante fossero già in possesso di un titolo abilitante.
Se si cerca una tesi nella mia tesi, è proprio questa: non sono le leggi ad aver 
creato l’Audioprotesista per come è oggi: sono gli audioprotesisti che, nel 
tempo e con grande sforzo, si sono evoluti fino a raggiungere uno status pro-
fessionale inimmaginabile fino a poche decine di anni fa. Quando pensiamo 
a questi snodi storici (da venditore a sanitario, da professionista a laureato e 
oggi inserito nel nuovo Ordine delle Professioni sanitarie) dobbiamo ricor-
darci che si tratta di cambiamenti vissuti e costruiti da centinaia di Audio-
protesisti, che, trasformandosi in prima persona - loro sì, contribuendo alla 
crescita e allo sviluppo del settore - hanno trasformato la nostra professione.
Sono state tante le sliding doors. La prima quando, nel 1978, il Ministero 
della Sanità (allora si chiamava così) ci ha riconosciuto quale professione 
titolare della fornitura di protesi acustiche, chiamandoci audioterapisti - de-
finizione non del tutto peregrina. 

circolare 7 del 19 gennaio	1978 del ministero della sanità «adozione 
nomenclatore tariffario per la fornitura delle protesi acustiche agli invalidi 
civili»

L’audioterapista

circolare n°19 del ministero della sanità del 26 aprile 1985 Le caratteristiche  
di un centro acustico

il decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n.30 “identificazione dei profili 
professionali attinenti a figure nuove atipiche e di dubbia ascrizione ai sensi 
dell’art. 1, quarto comma, del dpr 20 dicembre 1979, n.761, che regolamenta 
lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”

Da audioterapista  
ad Audioprotesista

consiglio superiore di sanità - seduta del 30 maggio 1990 Separazione dei profili  
di tecnico Audioprotesista e  
di tecnico Audiometrista

d.m. 28 dicembre 1992 “approvazione del nomenclatore-tariffario delle 
protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, 
revisionato ai sensi dell’art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”

Prove tecniche di un  
nuovo Nomenclatore

il d.m. 668 del 14 settembre 1994 Finalmente  
il riconoscimento

la legge 42 del 1999 Da un grande riconoscimento 
derivano grandi responsabilità

il d.m. 332/1999 “nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili” Le forniture di assistenza 
audioprotesica

il d.m. del 27 luglio 2000 I titoli pre-universitari vengono 
salvaguardati

la legge 3/2018 L’Ordine professionale

le tappe della nostRa stoRia
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Ministero della Sanità, non del Lavoro o delle Telecomu-
nicazioni: Sanità. Ciò è signifi cativo: questi soggetti che 
applicano gli apparecchi acustici non sono proprio dei ven-
ditori. Sono dei tecnici sanitari. 
La portata di questa decisione è immensa: è da qui che ha 
iniziato a formarsi la nostra identità. Nulla avrebbe vietato 
al legislatore di inquadrarci come commercianti - eravamo 
alla fi ne degli anni ‘70, gli anni delle valigette e delle ven-
dite porta a porta - ma per questo esisteva già un’Associa-
zione che spingeva perché venissero riconosciute le nostre 
peculiarità. 
E poi il 2000: arriva la Laurea in Tecniche Audioprote-
siche. Non tutti gli audioprotesisti sono in possesso della 
Laurea triennale. E tutti gli altri? In questo frangente stori-
co si lottò perché venisse garantito a tutti gli Audioprotesi-
sti in possesso di titolo abilitante di continuare ad esercitare 
la propria professione. La chiamano sanatoria, ma dato che 
il dizionario Treccani defi nisce in questo modo l’“atto con 
cui l’autorità competente legittima uno stato di cose irre-
golare e decide di soprassedere nei confronti di mancanze, 
inadempienze e simili”, preferisco chiamarla manovra di 
tutela, dato che non c’è stata nessuna mancanza o inadem-
pienza da parte degli Audioprotesisti con titolo pre-2000. 
Anzi: sono quelli che ci hanno portato dove siamo. Anche 
qui il comparto si è dimostrato compatto, accettando la sfi -
da. Ricordo che esistono realtà aziendali, nel nostro settore, 
per le quali qualsiasi aggiornamento della norma si rifl ette 
in vere e proprie rivoluzioni. I cambiamenti, anche se si 
rivelano positivi, prevedono sempre sforzo, specie se ap-
plicati su larga scala. 
In conclusione, è giusto guardare avanti, diventare sempre 
più competenti, professionali e aggiornati, ma senza per-
dere di vista che, sebbene siamo in parte “nani sulle spalle 
di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più 
lontane, non certo per l’acume della vista o l’altezza del 
nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto” 
da chi ci ha preceduto, il livello raggiunto dalla professione 
- e il tempo impiegato per farlo - è un unicum tra le profes-
sioni sanitarie, e come tale va difeso. In questo senso va 
letta la creazione degli Ordini delle Professioni sanitarie: 
dopo anni di crescita, è il momento di individuare gli stru-
menti per difendere ciò che è stato, con fatica, conquistato. 
Il fi lo rosso che lega tutte le norme che ho citato in questa 
tesi è la concezione di Audioprotesista quale professione 
intellettuale, non appiattita alla mera distribuzione di un 
dispositivo medico ma inserita in un contesto multidiscipli-
nare sanitario. Alcune norme hanno, nel tempo, fotografato 
bene questa situazione, altre meno, ma è evidente che il 
focus è sempre stato questo. L’Audioprotesista non è solo 
un tecnico di prodotto.

Certo, lo è anche in parte, ma l’apparecchio acustico è il mez-
zo e non il fi ne della protesizzazione. Meglio di come possa 
fare io, la parabola che segue tratta da “Il breviario del profes-
sionista di G.C. Cocco” (De vecchi Editore), spiega in modo 
chiaro e intuitivo - come solo la letteratura sa fare - il valore e 
la differenza fra prestazione intellettuale e mano d’opera: “In 
una azienda vi era un grande impianto a vapore che rappre-
sentava il cuore del processo produttivo. Da un po’ di tempo 
presentava difetti di funzionamento a tutto danno dei risulta-
ti previsti dai programmi di produzione. Dalle prime stime 
si trattava di centinaia di milioni. Non riuscendo a venire a 
capo dell’inconveniente il proprietario dell’azienda si decise 
a chiamare un esperto. Questi, dopo aver rivolto alcune do-
mande ai tecnici e ai capi, andò nella sala caldaie e osservò e 
ascoltò per qualche minuto il labirinto delle tubature e i sibili 
e i rumori continuamente messi. Dopo un po’ si avvicinò a un 
tubo, si fece dare un martello e dette un colpo ben assesta-
to a una valvola. Immediatamente tutto l’impianto si mise a 
funzionare perfettamente. Dopo qualche giorno il proprieta-
rio dell’azienda si vide recapitare una parcella di cinquanta 
milioni. Protestò con l’esperto perché gli sembrava una cifra 
sproporzionata al poco tempo che aveva impiegato e, sobil-
lato dai capi reparto, gli chiese una nota dettagliata che giu-
stifi casse la parcella stessa. La nota che seguì fu la seguente: 
- Per il colpo di martello: Lit. 1000; - Per averlo saputo dare: 
Lit. 49,000,000. TOTALE: Lit. 50.000.000”. 
Non è importante, qui, il valore economico della prestazione, 
ma la sua percentuale rispetto al colpo di martello-apparecchio 
acustico. Spesso mi viene chiesto quale siano le differenze tra 
un amplifi catore e un apparecchio acustico. Ciò che rispondo 
è che non sono solo l’uscita massima, la gamma frequenziale, 
i programmi di ascolto o le altre caratteristiche elettroacusti-
che dei due dispositivi: la differenza più grande è l’Audiopro-
tesista. E lui che è in grado di dare il giusto colpo di martello, 
e i suoi strumenti sono il counseling, il follow-up, l’assistenza 
continuativa e la competenza scientifi ca. 
Ma c’è di più: il capitale umano patrimonio di migliaia di pro-
fessionisti. E questo non può stare in una tesi.
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d’ora in poi le persone con impianti cocleari, per l’orecchio medio e a conduzione ossea 
med-el avranno una garanzia a vita per eseguire in totale sicurezza e senza preoccu-
pazioni gli esami di risonanza magnetica, senza la necessità di ricorrere alla chirurgia, 
eliminando il disagio e riducendo i tempi di inattività uditiva.

Innsbruck,	2	febbraio	2021	-	MED-EL, leader mondiale nel campo delle soluzioni uditi-
ve, annuncia	con	orgoglio	di	essere	il	primo	produttore	di	impianti	cocleari	ad	offrire	
agli	 utenti	 una	 Garanzia	 RM (risonanza magnetica).	 l’innovativo design dei magneti 
degli impianti med-el garantisce completa sicurezza durante l’esame di risonanza 
magnetica. a partire da ora med-el riafferma questa sicurezza con una garanzia rm 
senza precedenti.
med-el, quindi, si fa carico di tutti gli eventuali danni avvenuti durante un esame di rm 
per tutti gli impianti cocleari che sono stati prodotti dal 1994, tutti gli impianti a condu-
zione ossea e l’attuale generazione di impianti per l’orecchio medio. gli utenti med-el 
possono quindi non solo sottoporsi a un esame di rm in qualsiasi momento senza la 
necessità di rimuovere chirurgicamente i magneti* e senza provare alcun dolore ma 
potranno anche farlo in modo sicuro e senza ulteriori preoccupazioni.
secondo uno studio, tre persone su quattro avranno bisogno di una risonanza magne-
tica nei prossimi dieci anni** per routine o per necessità. per le persone con gravi 
perdite uditive questo esame diagnostico può rappresentare un rischio per la sicurezza 
dei loro impianti uditivi. pertanto è necessaria la rimozione chirurgica preventiva dei 
magneti posti all’interno degli impianti. Questo implica una perdita temporanea della 
capacità uditiva e la possibilità che si verifi chino danni permanenti all’impianto. se il 
paziente rifi utasse di sottoporsi all’intervento chirurgico di rimozione del magnete po-
trebbe accusare un forte dolore durante l’esame, oltre a rischiare una possibile dislo-
cazione del magnete stesso.

la massima sicurezza Durante la risonanza magnetica con meD-el
tuttavia, non tutti gli impianti comportano questo rischio. in qualità di produttore leader 
di soluzioni uditive impiantabili, med-el da più di vent’anni si impegna esclusivamente 
nella produzione di impianti che offrano la massima sicurezza durante gli esami di ri-
sonanza magnetica. 
al fi ne di evidenziare questa importante caratteristica, med-el ha deciso di offrire l’e-
sclusiva Garanzia	Risonanza	Magnetica	per	tutta	la	vita, che garantisce che il disposi-
tivo non venga danneggiato durante un esame di risonanza magnetica. si tratta di una 

*per evitare diffi coltà di 
visualizzazione dell’esame 
rm nelle immediate vicinanze 
dell’impianto, può essere 
consigliabile rimuovere i 
magneti.
**fonte: ocse. 
esami di risonanza magnetica 
2016-2019.

una garanzia per la risonanza 
magnetica unica al mondo:
la massima sicurezza durante gli esami 
di risonanza magnetica 
con gli impianti uditivi Med-el
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garanzia unica, che solo med-el, tra i produttori di impianti cocleari, rilascia. 
“La garanzia RM assicura una maggiore sicurezza, comfort e tranquillità durante gli esami 
di risonanza magnetica” - afferma Alexander Hofer, Corporate Director of Product Ma-
nagement di MED-EL. “ci prendiamo cura dei nostri utenti per tutta la vita e vogliamo che 
abbiano la possibilità di beneficiare di tutto ciò che la medicina moderna ha da offrire. Que-
sto aspetto è particolarmente importante quando si diagnosticano malattie gravi come il 
cancro, i tumori, la sclerosi multipla o il parkinson”.
inoltre, potersi sottoporre immediatamente ad una risonanza magnetica può essere 
cruciale in situazioni di emergenza come, ad esempio, un incidente. un ulteriore van-
taggio si riscontra in relazione al periodo di inattività uditiva: le persone con gravi deficit 
uditivi rinunceranno alla loro capacità di sentire solo ed esclusivamente durante l’esa-
me di risonanza magnetica.

una tecnologia innovativa che elimina le complicazioni
la tecnologia sicura e affidabile di med-el garantisce che durante la risonanza ma-
gnetica i magneti impiantati non vengano danneggiati o si spostino, causando dolo-
re. per sottoporsi all’esame di risonanza magnetica gli utenti devono solo rimuovere i 
componenti esterni, come l’audio processore.
“MEd-EL ha sviluppato e brevettato un proprio sistema di impianto cocleare altamente in-
novativo e con magneti all’avanguardia posti nell’impianto interno. Tale tecnologia esclude 
una possibile dislocazione del magnete durante un esame di risonanza magnetica, eventua-
lità che può risultare anche molto dolorosa per il paziente - afferma	Martin	Zimmerling,	
Head	of	 Implant	Development	di	MED-EL -. “con gli impianti cocleari SYNcHRoNY, il 
magnete può ruotare liberamente e allinearsi secondo il campo magnetico dell’esame RM. 
grazie a questa specifico design dell’impianto, possibili forze generate durante la scansione 
RM e il conseguente dolore per il paziente non si verificano. Siamo orgogliosi del fatto che 
non solo l’ultima generazione dei nostri impianti cocleari sia compatibile con i macchinari 
di risonanza magnetica ma che lo siano anche tutti gli impianti cocleari prodotti dal 1994, 
così come tutti gli impianti a conduzione ossea e l’ultimo impianto per l’orecchio medio di 
MEd-EL” - conclude zimmerling.
la crescente importanza della risonanza magnetica fa emergere quanto sia fonda-
mentale agevolare le persone con gravi perdite uditive nell’accesso a questo delicato 
processo di diagnostica per immagini ad alta risoluzione. med-el si assume questa re-
sponsabilità con orgoglio, garantendo, con la garanzia rm, una sicurezza ed un comfort 
extra per tutti gli utenti.

sx: alexander Hofer
dx: martin zimmerling
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padova, 1 marzo 2021 - inventis srl (www.inventis.it) ha annunciato oggi l’introdu-
zione sul mercato di Satellite, l’innovativa piattaforma proprietaria che permette 
di interagire con il paziente da remoto effettuando un esame audiologico completo 
di video-otoscopia e di tutte le prove audiometriche.
Satellite rappresenta la risposta di inventis alla crescente necessità di sanità ter-
ritoriale e assistenza domiciliare integrata, rendendo facile, sicuro ed efficiente 
effettuare diagnosi e consulti a distanza per tutti gli specialisti al servizio di coloro 
che soffrono di patologie dell’apparato uditivo, in particolare i soggetti ipoacusi-
ci. la visita audiologica, assieme ai principali esami diagnostici (video-otoscopia, 
audiometria aerea e ossea, tonale e vocale e Quicksin test), grazie a satellite può 
essere effettuata dallo specialista con le stesse modalità e con la stessa strumen-
tazione utilizzata nel proprio studio, controllata a distanza tramite un computer 
collegato ad internet.
il sistema di tele-visita, integrato nel software diagnostico, permette al paziente 
di interagire in modo intuitivo e di seguire facilmente la procedura per l’effettua-
zione degli esami diagnostici. infine il referto viene mantenuto del database del 
clinico, garantendo il rispetto delle normative sulla privacy. il sistema è approvato 
ce medical devices e fda, e rispetta gli standard internazionali per l’audiometria 
ansi o iec.
«spinti dalla necessità, nell’ultimo anno tutti noi abbiamo imparato quante attività 
possono essere svolte da remoto» - sostiene l’ad di inventis massimo martinelli -. 
«pur rimanendo centrale il rapporto medico-paziente in presenza, la telemedicina 
è destinata a ricoprire un ruolo fondamentale a supporto della razionalizzazione 
e della maggiore qualità ed efficienza dei sistemi sanitari. e inventis vuole essere 
l’apripista in questo ambito».
con la sua gamma completa di dispositivi per diagnosi audiologica, commercializ-
zati in tutto il mondo, inventis è l’azienda italiana più innovativa e con la crescita 
più rapida nel proprio settore. da sempre concentrata sui mercati internazionali, 
inventis ha aperto negli ultimi anni una filiale negli stati uniti e acquisito synapsys 
sas, leader francese nella diagnostica vestibolare. nel settembre 2018 la holding 
industriale innovative-rfk spa ha investito con una quota di minoranza in inventis 
con l’obiettivo di rafforzare la strategia di internazionalizzazione attraverso acqui-
sizioni nei mercati con maggiori potenzialità.
per informazioni:
massimo martinelli, ad di inventis srl (massimo.martinelli@inventis.it)

inventis lancia satellite,  
la prima piattaforma  
per tele-medicina in audiologia

Inventis,	azienda	italiana	leader	globale	nella	diagnostica	audiologica,	amplia	
la	sua	gamma	di	prodotti	e	servizi	lanciando	Satellite,	il	primo	sistema	di	
tele-audiologia	professionale,	aprendo	la	strada	alla	diagnosi	audiologica	a	
distanza.
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Energy Mix, un nuovo evento di lancio 
indimenticabile di Phonak
uno dopo l’altro gli eventi di presentazione delle novità phonak superano sempre le 
aspettative ed Energy Mix , il nome scelto per raccontare l’azione sinergica di naida 
p, roger on e connettività multipla ha saputo essere all’altezza delle caratteristiche 
a cui phonak tiene da sempre: innovatività, non convenzionalità e… tanta energia.
per il secondo appuntamento dedicato alla nuova piattaforma  phonak paradise, ab-
biamo  riportato circa 550 clienti nel tempio del virtuale, con un innovativa modalità 
di realtà aumentata per uno spettacolare evento svoltosi lo scorso 4 marzo.
una cornice adeguata per il lancio di  phonak naida p, il nuovo paradigma nella 
potenza dei suoni che presenta la seguenti caratteristiche principali:
• nuovo modello ultrapower e power ricaricabile
• doppio ricevitore di potenza dedicato
• tecnologia rogerdirect integrata
• connessioni bluetooth multiple
l’evento virtuale di lancio, che si è svolto attraverso due sessioni principali, una 
plenaria ed una dedicata a workshop di approfondimento, è stato interattivo e diver-
tente grazie all’utilizzo di slido, l’app che ha consentito ai numerosi partecipanti di 
esprimere la loro opinione in tempo reale. visto l’orario dell’evento, a cavallo della 
pausa pranzo, nei giorni precedenti gli iscritti hanno ricevuto presso il loro centro 
un box contenente un ricco e sorprendente snack a base di prodotti energetici tra 
cui monster ultra paradise.
phonak energy mix con le sue innovazioni audiologiche può quindi considerarsi ciò 
che noi in sonova intendiamo per leadership audiologica; un costante miglioramen-
to per un udito senza barriere.
nulla è come il suono di paradise (www.phonakpro.it)

 
CRAI jazz XC Pro: l’endo-wireless 
che non si vede, ma si sente!
leader in italia nel campo degli endoauricolari, crai si pone an-
cora una volta all’avanguardia con i modelli jazz Xc pro Hansa-
ton. gioielli ad alta tecnologia, fondono perfettamente due carat-
teristiche vincenti: l’estrema miniaturizzazione per ottenere una 
migliore estetica e l’ottimizzazione acustica per un ascolto di ec-
cellenza. in particolare il jazz Xc pro 312c dir W, dotato di blue-
tooth, offre tutti i vantaggi della connettività wireless excite pro: 
utilizzabile come cuffi a con i dispositivi apple e android, consente 
di sfruttare l’intero portafoglio di accessori tra cui, tv connector, 
remote control, app stream remote, partnermic e roger direct.
crai garantisce gusci su misura con sistema onelaser techno-
logy, possibilità di consegne in 24 ore e assistenza e supporto 
tecnico, tutto made in italy.
per info: craispa@craispa.com - www.craiearmotion.it
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Audilan, il gestionale per Audioprotesisti 
creato da Audioprotesisti
il nostro principio cardine è: “fare impresa è indipendenza e libertà”. mi è stato 
chiesto più volte cosa signifi casse questa frase: è un piacere spiegarlo attraverso 
queste pagine. perché proprio qui?
“l’audioprotesista” è la rivista per eccellenza dove tanti colleghi si trovano a con-
dividere informazioni, innovazioni e consigli preziosi. ecco, dunque, cosa signifi ca-
no per me indipendenza e libertà.
si parla spesso di centri acustici indipendenti. molti dei miei clienti raccontano: 
“sto aprendo un centro acustico dopo anni di lavoro in una grande organizzazione. 
finalmente indipendente!”.
per molti anni ho dovuto applicare apparecchi acustici senza poter scegliere quelli 
ideali per i miei pazienti. Ho sempre subito scelte obbligate da altri, a volte idonee, 
a volte no! ero condizionato dalle decisioni di qualcun altro. la mia professionalità 
non era indipendente. oggi vorrei essere io il protagonista, soprattutto quando 
sono in gioco il benessere dei miei pazienti e la mia reputazione. cosa vuol dire per 
un centro acustico “essere libero”? vuol dire scegliere in totale autonomia come 
gestire il centro, su cosa investire, quale strategia di marketing adottare e a quali 
prodotti rivolgersi. la vita in una grande catena, affogata nelle burocrazie e stroz-
zata dai vincoli, è molto lontana dalla creatività e dalla personalizzazione tipici di 
un centro acustico “libero”.
rispondo: “attento però: quei fornitori che ti invitano a prendere uno specifi co 
gestionale in cambio di un certo numero di apparecchi condizionano le tue scelte, 
quindi precludono la libertà e l’indipendenza di cui il tuo centro ha bisogno. un 
centro acustico che voglia fare impresa deve essere indipendente e libero. Que-
sta è la nostra visione. abbiamo realizzato un software a immagine e somiglianza 
dell’audioprotesista, esattamente come dovresti essere tu. indipendente perché ti 
svincola dagli interessi di mercato dei produttori. perché libero? perché tu stesso 
hai la libertà di proporre soluzioni per arricchire il tuo software così da sentirlo su 
misura sulla tua realtà imprenditoriale”.

 
P  honak Lyric: 
sempre più evoluto e confortevole
phonak ha da poco lanciato la quarta generazione di lyric: la nuova versione ly-
ric4, ulteriormente migliorata, presenta un nuovo design della parte mediale e 
nuovi componenti interni per una maggiore affi dabilità ed un maggiore comfort.
phonak lyric è l’unico apparecchio acustico invisibile al 100% che si indossa gior-
no e notte, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per diverse settimane consecutive e sen-
za bisogno di cambiare le batterie o togliere l’apparecchio acustico quando si fa 
sport, si dorme o si fa la doccia!
phonak lyric è completamente invisibile perché inserito in profondità nel condotto 
uditivo. oltre ad una qualità del suono molto naturale lyric4 comporta anche un 
miglioramento in termini di direzionalità e localizzazione.  lyric è sempre più con-
fortevole ed agevola l’utilizzo delle mascherine durante questo periodo di covid.
supportato da una nuova campagna di comunicazione dalla forte impronta emo-
zionale a sottolineare la reale invisibilità del prodotto, denominata “l’arte dell’in-
visibilità”, lyric4 è già disponibile sul mercato italiano (https://www.phonak.com/
it/it/apparecchi-acustici/apparecchi-acustici-invisibili-lyric.html)
	

Au
di

La
n

business control

Per tutte le informazioni contattaci o visita il nostro sito
www.audilan.it • info@audilan.it • 3389885104

Richiedi la DEMO GRATUITA

IL SOFTWARE INDIPENDENTE CREATO PER 

CENTRI ACUSTICI INDIPENDENTI

FARE IMPRESA 
PER NOI È 
INDIPENDENZA 
E LIBERTÀ
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La tecnologia Roger di Phonak protagonista 
anche contro le barriere fi sico-acustiche
i nuovi apparecchi acustici phonak paradise sono dotati della tecnologia rogerdirect™. 
ciò signifi ca che gli utenti possono ricevere il segnale del microfono remoto roger di-
rettamente nell’apparecchio acustico, senza bisogno di accessori aggiuntivi. lanciata 
nel 2013, la tecnologia roger ™ ha dimostrato di migliorare le prestazioni uditive in 
presenza di rumori continuativi elevati e a distanza. i portatori di apparecchi acustici 
che ricevono il segnale roger hanno infatti una migliore comprensione generale del 
parlato nel rumore e a distanza ed in alcuni frangenti addirittura meglio delle persone 
con udito normale. 
roger è una linea di dispositivi facili da usare e versatili che trasmettono la voce del 
parlante esclusivamente negli apparecchi acustici dell’interlocutore, per sentire anche 
nelle situazioni più diffi cili senza alcuno sforzo. potenziare l’ascolto con roger è utile 
non solo in caso di barriere acustiche ma anche in caso di rumore di fondo e distanze 
per un ascolto chiaro sempre e ovunque.
sono dispositivi molto utilizzati in ambito di ipoacusia pediatrica, ma purtroppo ancora 
poco conosciuti presso il pubblico adulto che usufruirebbe di una soluzione vincente 
alle problematiche d’ascolto, avvertite più che mai in questo periodo dai portatori di 
apparecchi acustici. novità di tarda primavera il lancio di roger on. il nuovo microfono 
remoto sarà caratterizzato dalla tecnologia denominata multibeam 2.0 e da una moda-
lità di puntamento migliorata che consentirà a chi lo utilizza di “zoomare” sulla fonte 
del suono per amplifi care e favorirne l’ascolto (www.phonakpro.it).

 

 
Phon ak Paradise: un nuovo punto di riferimento 
nella qualità del suono e dell’ascolto
audéo™ paradise, l’apparecchio acustico multifunzionale che offre un’eccellente 
esperienza uditiva con la connettività wireless leader del settore presenta una serie di 
funzionalità hardware e software di recente sviluppo che funzionano perfettamente in 
sincronia. un sensore integrato di movimento rileva quando chi lo indossa si muove o 
sta fermo e ha una conversazione, predisponendo così automaticamente i microfoni de-
gli apparecchi acustici per una ottimale comprensione del parlato. con gli apparecchi 
acustici paradise, tramite un doppio tocco dell’orecchio i consumatori possono avere 
conversazioni a mani libere mentre utilizzano assistenti vocali quali siri®, google as-
sistant™ e altri.
ecco in sintesi le principali caratteristiche:
• autosense os 4.0
• ottimizzazione del parlato fl ebile
• sensore uditivo di movimento• connessioni bluetooth multiple
• funzionalità tap control - controllo a tocco

audéo paradise è il primo apparecchio acustico a benefi ciare del nuovo chip di elabo-
razione del suono di sonova, prism (processing real-time intelligent sound manage-
ment), che consente una serie di nuove funzionalità hardware e software per aiutare i 
consumatori a riscoprire le meraviglie del suono dal momento in cui viene indossato. 
gli apparecchi acustici offrono un suono chiaro e naturale in qualsiasi ambiente: in 
situazioni tranquille, le voci fl ebili sono ottimizzate da un amplifi catore specifi co. con il 
sensore uditivo dinamico, audeo paradise è in grado di rilevare quando chi lo indossa 
si muove e ha una conversazione, regolando automaticamente i microfoni direziona-
li per concentrarsi sulla fonte del discorso. phonak paradise è anche dotato di una 
collaudata tecnologia ricaricabile agli ioni di litio e offre un’intera giornata di ascolto, 
incluso lo streaming audio: audéo paradise è stato lanciato a settembre 2020 ed è già 
diventato un riferimento del settore. (www.phonakpro.it).
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Grazie a Naida P la tecnologia Paradise di Phonak ora 
disponibile per forme di ipoacusia gravi e profonde
giunto alla settima generazione, naída paradise è più piccolo, più leggero e migliora ulte-
riormente le leggendarie prestazioni uditive phonak. Questo grazie ad un suono potente e di 
livello superiore, connettività leader del settore e roger direct in tutti i modelli.

Questo importante lancio avviene proprio in concomitanza con la giornata 
mondiale dell’udito, iniziativa annuale lanciata dall’oms (organizzazio-

ne mondiale della sanità) che si tiene il 3 marzo, dedicata ad azioni di 
sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulle perdite uditive e 
sull’impatto delle stesse nelle persone adulte e nei bambini di cui 
sonova è assoluta promotrice.
naída paradise è disponibile in due modelli, uno con pila ricarica-
bile agli ioni di litio (naida p pr) e uno con pila 675. Quest’ultimo, 
il naida p up dispone di un nuovo doppio ricevitore molto potente. 
tutti i naida p sono dotati del nuovo chip di elaborazione del suono 

prism ™ e dispongono del sistema operativo autosense os ™ 4.0 che 
offre una serie di nuove funzionalità che operano in modo coerente. ad 

esempio, gli apparecchi acustici possono migliorare automaticamente il 
parlato soffuso in luoghi silenziosi o ridurre il rumore in ambienti rumoro-
si; un sensore dinamico integrato rileva il movimento del soggetto e dirige 
automaticamente i microfoni per migliorare l’ascolto mentre si cammina in 

ambienti esterni.
grazie alla connettività universale phonak, chi indossa naìda paradise può 

ascoltare l’audio in modalità wireless direttamente  negli apparecchi acustici 
da qualsiasi smartphone, tv, laptop, tablet, ebook e altro. solo la tecnologia pho-

nak paradise consente due connessioni bluetooth® attive contemporaneamente, così i 
portatori possono rimanere connessi al proprio smartphone e alla chat video, senza dover 
passare manualmente da un’attività all’altra. il tutto a mani libere! (www.phonakpro.it).

Più energia con i social Phonak
la celebrazione della giornata nazionale dedicata ai professioni-
sti sanitari, dove abbiamo ringraziato tutti i nostri partner che han-
no garantito i loro servizi durante la pandemia, ha chiuso questo 
bimestre di attività social sui nostri canali. attraverso facebook, 
linkedin e il neonato instagram, phonak ha coinvolto circa 23mila 
persone con più di 2.500 interazioni. Questi risultati testimoniano 
come phonak sia sempre più protagonista del panorama social 
legato all’audiologia, con un pubblico vario fra professionisti e co-
muni cittadini.
Facebook https://www.facebook.com/phonak.it
Linkedin https://www.linkedin.com/showcase/phonak-italia
Instagram https://www.instagram.com/phonakitalia/
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un bilancio possibile?
a un anno dall’esplosione della pandemia di covid-19 - l’inizio dell’evento resterà 
scolpito nella memoria come l’11 settembre 2001: tutti si ricorderanno dove erano 
e cosa stavano facendo nel momento in cui i primi casi di contagio dal misterioso 
virus cinese (che fortunatamente nessuno osa più chiamare in questo modo) si sono 
verificati nel nostro paese - è possibile trarre un primo bilancio delle attività del 
comparto di questo complicato periodo.
superati i primi momenti di confusione, durante i quali il virus pareva essere un 
problema solo della città di Wuhan, poi della cina, poi della città di codogno, poi 
di tutto il lodigiano, poi della lombardia e infine, disgraziatamente, di tutta italia, 
abbiamo dovuto riorganizzare le nostre vite e la nostra attività lavorativa. tutti, nes-
suno escluso, da bolzano ad agrigento. arrivano le prime zone rosse, poi il primo 
lockdown, con dpcm a raffica e altre norme che contenevano i comportamenti da 
seguire (“misure di contenimento del contagio”) da parte di cittadini, lavoratori, im-
prese, e - per quanto ci riguarda - attività di tipo sanitario.
la corsa all’interpretazione dei decreti: i centri acustici possono restare aperti? 
posso spostarmi in un’altra provincia o regione per un’assistenza urgente? doman-
de alle quali hanno risposto ana e anap attraverso le circolari e gli altri canali 
informativi, aiutando gli associati a districarsi, oltre che tra le pagine dei dpcm, tra 
le solite interpretazioni frettolose che hanno iniziato a circolare attraverso i social: 
“dobbiamo chiudere!”, “non siamo tra i codici ateco!” e altre amenità dei consueti 
giuristi da tastiera.

i centri acustici e gli auDioprotesisti non si sono mai Fermati…
e su questo vorrei soffermarmi: per chi come me ha visto crescere la professione 
in questi ultimi trent’anni, veder riconosciuta l’attività degli audioprotesisti e dei 
centri acustici come servizio sanitario essenziale per la popolazione è stata una 
enorme soddisfazione. senza le leggi che ci hanno riconosciuto come professioni-
sti sanitari, senza gli sforzi di migliaia di colleghi (che si sono laureati, che si sono 
mantenuti in regola con l’ecm, etc…), questo non sarebbe mai accaduto: i centri 
acustici sarebbero rimasti chiusi assieme a tutti gli altri negozi. di questo dobbiamo 

il Punto:

FINALMENTE LA LUCE

A un anno dall’inizio della pandemia  
è tempo di bilanci

una buona notizia 
focus abRuzzo

con l’ordinanza n. 60 della giunta regionale 
“nuove disposizioni recanti misure urgenti 
per la prevenzione e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da covid-2019 - or-
dinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”, la regione abruzzo 
ha recepito l’iniziativa ana di semplificazio-
ne e ottimizzazione del percorso di erogazio-
ne di assistenza audioprotesica agli aventi 
diritto. in sintesi, le nuove procedure, valide 
per questo periodo emergenziale, prevedono 
che:
• le prescrizioni mediche possono essere 

trasmesse anche in via telematica;
• gli assistiti in possesso di prescrizione 

possono recarsi direttamente presso un 
fornitore autorizzato: l’erogazione della 
prestazione verrà validata successivamen-
te dalla azienda sanitaria locale di riferi-
mento;

• per quanto riguarda i rinnovi, il percorso 
agevolato consente, anche agli assistiti 
sprovvisti di prescrizione medica “di re-
carsi direttamente presso un fornitore di 
libera scelta autorizzato”;

• la documentazione inerente la procedura 
di erogazione della prestazione di assi-
stenza protesica viene trasmessa in via te-
lematica al competente servizio della asl 
di residenza dell’assistito, che provvederà 
alle verifiche del caso e alla successiva au-
torizzazione della fornitura.

l’ottimizzazione delle procedure è stata for-
temente voluta da ana in seno al tavolo re-
gionale per l’assistenza protesica  non solo 
nell’interesse delle aziende rappresentate, 
ma anche quale necessario gesto di atten-
zione e rispetto a tutela dei pazienti assistiti.

e Dario Ruggeri
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essere fieri. l’ipoacusia colpisce, in larga misura, proprio la fa-
scia di popolazione che subisce con maggiore violenza le conse-
guenze del covid-19, gli anziani e l’audioprotesi (audioprotesisti 
e centri acustici) ha dato una grande risposta: non ci siamo mai 
fermati! sono centinaia le storie di audioprotesisti che hanno di-
mostrato e continuano a dimostrare, in questo periodo, vicinanza 
ai loro pazienti, pur con le enormi difficoltà che tutti dobbiamo 
affrontare. per questo, come è stato fatto in alcune delle ultime 
comunicazioni associative, ringrazio tutti gli audioprotesisti per 
gli sforzi profusi durante quest’emergenza. 

…e neppure ana e anap!
anche l’associazione, al momento attiva in modalità di smart wor-
king come molte realtà italiane, ha lavorato con grande impegno 
sul tema-coronavirus, impegnandosi a informare tempestiva-
mente tutti gli associati sui provvedimenti del governo e offrendo 
a tutti gli studenti dei corsi di laurea in tecniche audioprotesi-
che quattro corsi online gratuiti per garantire continuità didattica 
durante il periodo di sospensione delle lezioni. inoltre, in tema di 

forniture pubbliche, ana e anap hanno elaborato una proposta	
di	 ottimizzazione	 delle	 procedure	 di	 erogazione	 di	 assistenza	
audioprotesica	 tramite	 S.S.N.	 durante	 l’emergenza	 COVID-19 
inviata a tutte le regioni italiane e recepita, ad oggi, dalla regione 
abruzzo.

i vaccini: i primi bagliori Di luce in FonDo al tunnel
e non solo siamo stati giustamente considerati attività essenziale 
durante il periodo pandemico, ma in quanto professionisti sani-
tari siamo stati inseriti a pieno titolo tra le categorie prioritarie 
all’interno del piano nazionale vaccini covid-19. sappiamo che 
la campagna di vaccinazione sarà modulata in base all’evolversi 
della pandemia, delle conoscenze provenienti dalla ricerca scien-
tifica e soprattutto della disponibilità di vaccini e che esistono tut-
tora pesanti difformità territoriali, ma già molti colleghi hanno ot-
tenuto il vaccino già a partire dal 27 dicembre 2020 (il vaccine day 
europeo) e tutti gli altri saranno vaccinati nel prossimo periodo.
Occorre	resistere	ancora	un	po’,	ma	ne	usciremo.	Lo	stiamo	già	
facendo.

l’audiopRotesista 56 | il punto

CORRADO CANOVI
segretario nazionale ana – anap

segretario della commissione d’albo dei tecnici audioprotesisti

DARIO RUGGERI
presidente del tavolo tecnico permanente

commissioni d’albo dei tecnici audioprotesisti



È attivo il sito icentriacustici.it

l’elenco completo delle aziende audioprotesiche iscritte 

all’AnA. Il sito è una fondamentale occasione di visibilità 

per tutte le aziende e un utile vademecum per gli utenti 

che potranno rivolgersi con fiducia al Centro Acustico 

riconosciuto.

Il sito contiene diverse sezioni: informazioni sull’ANA, 

consigli per mantenere l’udito in buona salute e indicazioni 

su come riconoscere un’eventuale perdita uditiva. Al 

suo interno anche un interessante video che illustra con 

semplicità il percorso per una corretta rimediazione 

acustica, accompagnato dalla voce del giornalista 

luciano onder.

www.icentriacustici.it

Annuario Audioprotesi 2021

In preparazione 
l’Annuario Audioprotesi 2021

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’Annuario 

Audioprotesi 2021.

L’Annuario Audioprotesi 2021 è un formidabile strumento 

di visibilità ed è l’unica raccolta completa e certificata 

delle Aziende Audioprotesiche iscritte all’AnA che si 

riconoscono nella Carta etica e dei valori.   

Iscriviti cliccando su www.fiaweb.it nella sezione

“ISCRIZIONI ANA” o contattando la segreteria 

(segreteria@fiaweb.it - tel. 02 47996053).

ISCRIVI LA TUA AZIENDA 
nell’uniCo elenCo RiConoSCiuto AnA 

In preparazione 
l’Annuario Audioprotesi 2021

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’Annuario 

Audioprotesi 2021.

L’Annuario Audioprotesi 2021 è un formidabile strumento 

di visibilità ed è l’

delle Aziende Audioprotesiche iscritte all’AnA che si 

riconoscono nella Carta etica e dei valori

Iscriviti cliccando su www.fiaweb.it nella sezione

ISCRIVI LA TUA AZIENDA 
nell’uniCo elenCo RiConoSCiuto AnA 

ANNUARIO 

audioprotesi

2021

l’Audioprotesista 57
RIVISTA TECNICO-SCIENTIFICA DELL’UDITO

A CURA DEL COMPARTO AUDIOPROTESICO ITALIANO



Una vera e propria bacheca interattiva, 
l’unica uffi ciale FIA-ANA-ANAP per il mondo 

del lavoro nel settore audioprotesico
Pubblica il tuo annuncio di ricerca personale 
o la tua candidatura sulla pagina Facebook, 
entrerai in un circuito visibile agli oltre 
1300 Centri Acustici riconosciuti dall’ANA

Una grande garanzia di affi dabilità 
sia per i giovani Tecnici Audioprotesisti 

che per le aziende Associate

www.facebook.com/bachecalavoroaudioprotesisolo su


