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Digitale con vista

L’occhiale osseo Coselgi entra nell’era digitale

Dopo Amico che ha rivoluzionato la stessa immagine dell’occhiale

osseo, la  Ricerca & Sviluppo Coselgi raggiunge un altro importante

traguardo: Energy@digit, il nuovo occhiale osseo digitale.

Benefici per l’utente
■ Riproduzione sonora di alta qualità

■ Semplicità dell’applicazione audioprotesica

■ Facilità di transizione dalle versioni analogiche.

Caratteristiche principali
■ Circuito Digitale 100% con WDRC

■ Amplificazione adattiva con soppressione

del rumore di fondo

■ Elevata potenza d’uscita

■ Bassa distorsione

■ Regolazione trimmer

■ Compatibilità meccanica totale

con i prodotti  B112/B112 Energy

Via Laurentina km. 24,800 - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06.91.25.29.1 - Fax 06.91.23.993
widex@widexitalia.it - www.widex.it

by
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E’stato un vero piacere respirare l'aria internazionale dell’IFOS 2005 a Roma: medici spe-
cialisti, audioprotesisti, e tutti gli operatori del settore provenienti da ogni parte del mondo si sono
incontrati nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica e hanno dato vita, sotto la
sapiente guida del presidente Prof. Passali, ad un confronto ed un’occasione di crescita di altissi-
mo livello.
Il caldo e le difficoltà logistiche non hanno fermato gli audioprotesisti e gli espositori italiani che
sono intervenuti in massa all’appuntamento nazionale (SIO) e a quello mondiale, stimolati, in que-
st’ultimo, anche dal simposio ANAP che ha segnato un momento importante di cambiamento e di
sfida nel futuro audioprotesico italiano ed europeo. In questo contesto caldo e afoso viene concepi-
ta la pubblicazione che state leggendo: proprio dagli stimoli del SIO e dell’IFOS nasce un numero
più tecnico, più realistico e denso di contenuti veramente preziosi. Sono molti, infatti, gli articoli di
approfondimento su delle tematiche sempre più utili al nostro operato quotidiano e, ci auguriamo
siano occasione di confronto e dibattito anche nei vari centri audioprotesici italiani. Si parla infat-
ti di professione e professionalità e torna in ballo l’incontro del
“Ciocco” in cui le tre associazioni si sono trovate
insieme a porre le basi per costruire il futuro
audioprotesico. Nuovi soggetti ipoacusici
per nuovi audioprotesisti è la sfida
colta nell’editoriale del Presidente:
c’è posto anche per noi nell’home
care a misura di cittadino.
Interventi tecnici di alto spessore
completano la panoramica su
impianti cocleari, nuove soluzio-
ni per l’acufene, sulla percezione
vocale nel rumore, sulla differenza
di adattamento degli apparecchi
acustici tra adulti e bambini. Curiosità:
è stato scoperto il gene responsabile della
sordità. Chissà se un giorno si arriverà alla
“guarigione“? 

Il 2005 è un anno importante per il mondo audioprotesico: si festeggiano, infatti, i 40 anni di vita
ed attività della nostra associazione, tra un anno ci sarà il congresso nazionale ANAP, attualmente
siamo seduti ad una tavola rotonda mondiale a parlare del modello italiano e come migliorarlo.
Insomma il passato, presente e futuro danno una prospettiva di continuo sviluppo della nostra pro-
fessione e ci attestano competenze e responsabilità sempre più alte.

Caccia ai crediti ECM con un attimo di tregua visto che per il 2005 è ormai noto che i crediti
richiesti sono “solo” 30, come per il 2004. Al di là della notizia, questo segnale esprime forse un
momento di riflessione su tutto il sistema ed invita a ragionare su nuove proposte.

Dal punto di vista dei Referee (gli esperti addetti alla valutazione degli eventi ECM) il sistema
informatico del Ministero  della Salute ha  instaurato una clima di criticità nei confronti delle pro-
cedure informatiche  utilizzate per formulare le valutazioni degli eventi assegnati, allo scopo di uni-
formare i criteri e le esigenze di valutazione e garantire la più giusta assegnazione dei punteggi.

Degno di nota è il decreto del Ministero della Salute di rappresentatività delle professioni sani-
tarie - che non pubblichiamo per ragioni di spazio - il quale elenca le associazioni accreditate, per
cui l’ANAP viene confermata come unica associazione rappresentativa presso il ministero.

Dunque tutto ci porta verso una meritata estate, preparandoci all’inizio dell’anno audioprotesi-
co a settembre. 

Buone ferie!

Mauro 
Menzietti

Direttore 
editoriale

La sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, 
sede dell’ultimo congresso Ifos

BOZZA n. 7 XP 5  25-07-2005  19:24  Pagina 4



5

In Italia la durata della vita si è allun-
gata e ciò comporta inevitabilmente anche
una serie di “bisogni” e problematiche che
prima non c’erano e che oggi non si posso-
no ignorare, dall’aumento di patologie cro-
niche, spesso invalidanti, alla necessità di
rispondere con strumenti diagnostici-sani-
tari e rimedi sociali idonei, mirati ed effi-
caci.

Per chi non ricordasse i numeri, negli
ultimi 20 anni la vita della popolazione nel
nostro paese si è allungata di ben 6 anni.
Dall’ultimo censimento, gli over 65, che
rappresentano ora il 20% dell'intera popo-
lazione, risulta che sono aumentati di circa
1.900.000 unità dal 1991. Naturalmente
questi over 65 esprimono esigenze di vario
tipo tutte legate all’importanza che questa
età può comportare. 

E da più parti sono cominciate ad arri-
vare delle risposte mirate ai nuovi bisogni.
A cominciare dall’assistenza sanitaria o di
tipo sociale “al domicilio” prevista a misu-
ra del target anziano inclusa ormai in ogni
“Piano Socio-Sanitario Regionale” che
dimostrano che sono stati recepiti e fatti
propri questi mutamenti e rilevano l’impor-
tanza di un approccio che valorizza gli
interventi al domicilio al pari di quelli
ospedalieri. La nuova regola è sempre
meno ospedale e più territorio. Un esempio
per tutti: non sono più un’eccezione gli
ospedali, cosiddetti “virtuali”, che puntano
sull’assistenza a casa. Questi ospedali che
ci sono, ma non si vedono, si trovano ormai
in varie parti d’Italia. Non hanno portine-
rie, né tantomeno, corsie: i letti di questi
ospedali virtuali - che segnano un nuovo
passo nella sperimentazione di forme diver-
se, più articolate e complesse per ridurre
l’ospedalizzazione e sviluppare un’adegua-
ta assistenza territoriale - si trovano a casa
degli assistiti, sono in pratica gli stessi letti
dove dormono ogni giorno. Per garantire il
funzionamento degli ospedali che non si
vedono la modalità ora più diffusa è quella
definita Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI). Questa modalità d’assistenza basa il
suo funzionamento sulla stretta interazione
fra il medico e il personale sanitario desti-
nato ad operare nel territorio, infermieri,

L’audioprotesista 
nel sistema salute 
e l’home care, 
assistenza a misura 
di cittadino 

Dello stesso tenore  anche l’assistenza
di tipo sociale che tende a risolvere innu-
merevoli problemi per chi ha anche sola-
mente difficoltà a deambulare, soccorre gli
anziani e i disabili portando loro aiuto
domestico, la spesa, i farmaci, i pasti cuci-
nati, per mezzo di Servizi di volontariato e
dei cosiddetti “Pony della solidarietà”.
Tutto questo corrisponde ad una assistenza
“circolare” e integrata, a misura di cittadi-
no, messa in atto da settori e servizi diver-
si. 

Ma non è solo il servizio dell’ospedale
o l’assistenza sociale che viene a casa. Ora
ci sono dei professionisti sanitari che pri-
vatamente hanno messo a punto interventi
di home care con prestazioni personalizza-
te o flessibili, differenziate o complesse,
ma remunerate dall’utenza e quindi a paga-
mento, che di fatto coprono una domanda
caratterizzata per qualità e quantità e in

tecnici sanitari, tecnici riabilitatori, assi-
stenti sociali, assistenti domiciliari ecc.
L’idea di sperimentare questa nuova moda-
lità operativa risponde egregiamente al
bisogno di ottimizzare le risorse e miglio-
rare l’efficacia delle risposte. 

L’editoriale del Presidente

Gianni
Gruppioni
Presidente
ANAP

Gianni
Gruppioni
Presidente
ANAP

“ Dalle statistiche risulta 
che fra gli over 65, uno su due 
ha problemi di udito, mentre
fra gli ultrasettantacinquenni

due su tre sono affetti 
da sordità ”

L’aumento 
di soggetti 
ipoacusici 
nella nostra 
società 
pone l’accento 
sulla necessità 
di sviluppo 
di progetti 
di assistenza 
a domicilio
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forte crescita. Questa offerta privata di ser-
vizi è definita nei protocolli operativi e nei
costi, entrambi chiari e palesi.

Quanto riportato è solo un esempio di
come il sistema pubblico e a seguire quello
privato, si sono apprestati ad affrontare i
bisogni di una società costituita sempre più
di anziani. L’assistenza sanitaria dunque,
territoriale, pubblica o privata non è a com-
partimenti stagni. Anzi il sistema appare,
per così dire, “circolare” con un continuo
scambio tra i diversi settori e servizi che
seguono le persone malate, disabili, anzia-
ne lungo il percorso di cura e assistenza.

Veniamo ora a noi audioprotesisti: più
persone anziane vuol dire più ipoacusici.
Anche qui è bene ricordare le statistiche. Il
10% della popolazione ha problemi di
udito. Nel mondo, oggi, la popolazione
sorda assomma a 500 milioni di persone,
fra 10 anni saranno 750 milioni. Sempre le
statistiche ci dicono che solo una sordità su
dieci ricava benefici dall’intervento chirur-
gico o terapeutico. Agli altri, in teoria, non
rimane che l’apparecchio acustico e stati-
sticamente fra gli over 65, uno su due, a
vario titolo ha problemi di udito e fra gli
ultrasettantacinquenni sono due su tre gli
affetti da sordità.

In conclusione il peso crescente della
classi anziane spinge il processo di riquali-
ficazione dell’assistenza sanitaria, unita-
mente allo sviluppo di una sensibilità più
attenta agli aspetti qualitativi delle strategie
e dei servizi e porta un’attenzione partico-
lare al rilancio e allo sviluppo dei progetti
di assistenza al domicilio.

Anche noi audioprotesisti, a pieno tito-
lo coinvolti nel “sistema salute”, dobbiamo
prepararci ad assistere questa onda montan-
te di anziani con inevitabili problemi di
udito associati a problemi diversi, non
esclusi altrettanto inevitabili problemi
motori che limitano ulteriormente l’autono-
mia personale.

Di certo l’audioprotesista è al centro di
una grande metamorfosi  professionale e
culturale. E’ notorio che l’audioprotesista è
figura sanitaria dal 1994 e per operare nella
nuova veste sono richieste attitudini diverse
da quelle del passato. 

“ Occorrerà una grande
metamorfosi professionale 

e culturale da parte 
dell’audioprotesista 

per far fronte 
alle nuove esigenze 

provenienti dai soggetti 
ipoacusici ”Impegnati come siamo nel cambiamento

di cui sopra, probabilmente non abbiamo
ancora palesemente affrontato azioni speci-
fiche e d’effetto come le iniziative portate
avanti da altre figure sanitarie. Non sembra
mostriamo ancora risposte mirate al bisogno
di assistenza specifiche per utenti con carat-
teristiche ed esigenze spesso diverse: tutti
altresì possiamo valutare che per un ultra
settantenne-ottantenne poter frequentare un
centro acustico anche poco distante dalla
propria abitazione spesso è impresa impossi-
bile e non sempre vi sono figli o parenti che
possono accompagnarli. 

Non solo: se, come risulta, la nostra
offerta assistenziale e dei servizi non ha
ancora affrontato “modernamente” i nuovi
ed emergenti bisogni, per lo stesso motivo
anche l’offerta commerciale potrebbe essere
in qualche ritardo visto che prodotti, prezzi,
proposte di tipo commerciale sembrano
indifferenti ai diversi target di utenti. 

Chi è ancora in età lavorativa esprime
motivazioni, aspettative e un potere econo-
mico ben diversi da chi vive di pensione ed
è avanti con l’età.

L’abbiamo già detto, siamo al centro di
una forte e concreta “ristrutturazione”, ma è
indubbio che c’è posto anche per noi “den-
tro” l’home-care a misura di cittadino.
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La legge 26 febbraio 1999, n. 42
“Disposizioni in materia di professioni sanita-
rie” che ha riformato l’esercizio professionale
dell'audioprotesista e di altre professioni sani-
tarie ha compiuto quest'anno cinque anni.

ca che l'audioprotesista ne ha la piena respon-
sabilità e autonomia. Il secondo ambito è
mediato - nel rapporto con il medico - dalla
prescrizione medica (o più correttamente
come insolitamente scritto nel profilo dalla
prescrizione “del medico”). Lo strumento
della prescrizione non viene però regolamen-
tato in alcun atto normativo ed essendo uno
strumento atto a regolamentare i rapporti tra
diverse figure professionali deve essere vero e
proprio strumento professionale rispettoso del
campo di autonomia e di responsabilità della
figura dell'audioprotesista, così come recita la
stessa legge 42/1999. 

La prescrizione cioè non può avere in
alcun modo un livello di dettaglio tale da
invadere l'ambito professionale dell'audiopro-
tesista costringendo una figura professionale
a diventare mera esecutrice di prescrizione
mediche. Questa affermazione è confermata
dal combinato disposto del profilo professio-
nale - “il tecnico audioprotesista opera su pre-
scrizione del medico mediante atti professio-
nali che implicano la piena responsabilità e la
conseguente autonomia” - e della legge 42/99
laddove riconosce all'audioprotesista un
campo proprio di attività e di responsabilità.

Nulla vieta - tra le altre conseguenze -
all’audioprotesista di reiterare gli atti profes-
sionali nel tempo sulla base di un’unica pre-
scrizione iniziale, laddove non rilevi cambia-
menti tra la prescrizione medica originaria e
le condizioni attuali del paziente. Non occor-
re necessariamente quindi una nuova visita
del paziente presso il medico per la sostitu-
zione del presidio protesico.

D’altra parte lo stesso profilo ha accurata-
mente evitato di subordinare la prestazione
dell’audioprotesista alla presenza di una pre-
scrizione medico-specialistica ritenendo del
tutto sufficiente una prescrizione di qualsiasi
medico. La mancata subordinazione alla pre-
scrizione specialistica si spiega con la presen-
za dell'audioprotesista, del professionista sani-
tario qualificato che la propria competenza e
la propria autonomia riempie di contenuto
professionale il bisogno individuato dalla pre-
scrizione medica. E’ utile ricordare, a proposi-
to della prescrizione medica, che precedente-
mente all’emanazione del profilo professiona-

Luca 
Benci

Direttore della
Rivista di diritto
delle professioni

sanitarie

Gli  ambiti di autonomia 
e di responsabilità 

dell’audioprotesista

Professione

E’ tempo di bilanci e di interpretazioni
consone ai tempi. 

Come è noto la legge indica tre criteri
guida nell’esercizio professionale: le determi-
nazioni contenute all’interno del profilo pro-
fessionale (recepito con il DM 14 settembre
1994, n. 668), i contenuti appresi durante il
ciclo formativo e il codice deontologico. La
legge altresì fissa due criteri limite, uno solo
dei quali interessa l'esercizio dell’audioprote-
sista: le competenze previste per la professio-
ne medica e per le altre professioni sanitarie
laureate. Il termine competenza viene oggi
correttamente interpretato come sinonimo di
conoscenza, abilità, capacità e non come sino-
nimo di compito. La competenza del medico
quindi corrisponde all'atto medico, a quell'in-
sieme di attività cioè che solo un medico - per
la conoscenza dovuta al percorso universita-
rio, al percorso formativo successivo e per le
capacità che ha acquisito con l'esperienza - è
in grado di porre in essere o di risolvere deter-
minati problemi di salute del paziente.

La legge 42/99 richiama tra i criteri del-
l’esercizio professionale anche il profilo pro-
fessionale, unico dei documenti esistenti al
tempo dell’approvazione della legge. Il profi-
lo professionale distingue un ambito di auto-
nomia da un ambito di collaborazione con il
medico. Per il primo ambito il profilo specifi-

A cinque anni 
dall’approvazione 

della legge 
che ha 

riformato 
l’esercizio

professionale, 
ecco il bilancio 

sui criteri 
che ne regolano 

le competenze
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le del 1994 la regolamentazione dell’attività
veniva normata dal D.M. 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 decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo
stato giuridico del personale delle unità sanita-
rie locali”. Con tale atto normativo si colloca-
va l’audioprotesista nella tabella N del DPR
761/1979 e con le funzioni di “fornitura, su
prescrizione dell'audiologo o dell’otorinola-
ringoiatra, di apparecchi acustici per la corre-
zione dei difetti dell’udito; prove per la scelta,
l’adattamento ed il controllo della protesi,
anche mediante il rilevamento dell’impronta
del condotto uditivo; addestramento all’uso
della protesi e fornitura di presidi atti a proteg-
gere l’udito dal rumore”.

La volontà del legislatore appare evidente.
Dal 1994 la prescrizione è medica e non medi-
co-specialistica proprio per il diverso ruolo e
la diversa formazione dell’audioprotesista e
per il riconoscimento del suo ambito di auto-
nomia.

Essendo la prescrizione medica l’atto pro-
fessionale ed amministrativo che stabilisce l’i-
nizio dell’attività e contenente dati sensibili,
essa deve essere conservata per il periodo che
consente di stabilire eventuali responsabilità
professionali. Pur non essendoci una precisa
normativa di settore si consiglia la conserva-
zione per un periodo di dieci anni. Ai sensi
dell’attuale legge sulla privacy tali dati devo-
no essere protetti e consultati solo da appositi
incaricati del trattamento dei dati.

Pur restando la prescrizione l’atto iniziale
dell’attività, la giurisprudenza ha avuto modo
di precisare che “non risponde del reato di
esercizio abusivo della professione di medico-
otologo il tecnico audioprotesista che applichi
apparecchi acustici a pazienti affetti da defi-
cienze dell'apparato uditivo, previa misurazio-
ne del grado di sordità tramite un apposito sru-
mento e senza l’ausilio di una visita medica
specialistica né preventiva né successiva, poi-
ché in tali attività non sono ravvisabili gli ele-

menti tipici della professione medica1”.
L’indicazione e l’applicazione dell’appa-

recchio protesico non sembra quindi integrare
gli estremi di esercizio abusivo di professione,
come successivamente confermato da un’altra
sentenza pretorile - che per altro riconosce
anche la protezione penale all'attività di
audioprotesista -, laddove si stabilisce che
“integra gli estremi del delitto di esercizio
abusivo continuato della professione di audio-
protesista, ma non altresì del delitto di eserci-
zio abusivo della professione di medico-otolo-
go, il comportamento di chi, in possesso del
diploma di audioprotesista diverso da quello
prescritto dalla legge, applichi apparecchi
acustici a pazienti affetti da ipoacusia, previa
misurazione del grado di sordità mediante
un’apposita macchina, poiché tale attività di
competenza dell’audioprotesista è diversa da
quella diagnostica e curativa riservata al medi-
co-otologo2” .

Tali orientamenti giurisprudenziali, sep-
pure precedenti all’emanazione del profilo
professionale, sembrano più avanzati del pro-
filo stesso e anticipatrici di prassi che vengo-
no riscontrate nella realtà e che trovano ampie
giustificazioni anche nel processo tecnologico
che è proprio delle professioni tecniche.

La giurisprudenza più recente, infine, si è
più preoccupata di evitare abusi sull’attività
dell’audioprotesista che non sui suoi rappor-
ti con i medici. Il Tribunale di Genova ha
recentemente statuito che “commette il reato
di esercizio abusivo della professione di
audioprotesista colui che, privo di diploma
universitario o di attestato professionale con-
seguito in epoca anteriore alla vigenza del
DM  14 settembre 1994, n. 668, eserciti la
relativa professione; infatti la sanatoria pre-
vista dal DM 27 luglio 2000 riguarda solo
coloro che avevano conseguito l’attestato
ritenuto equipollente prima dell'entrata in
vigore della predetta normativa”. Preoccupa
di più l’esercizio abusivo sulla professione
del tecnico piuttosto che il possibile sconfi-
namento sull’attività medica.

1 Pretura di Cagliari, 30 maggio 1984 in Foro Italiano, 1986, II, 202

2 Pretura di Sassari, sentenza 30 maggio 1986, in Foro italiano, 1987, II, 112
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“ Se mettere un apparecchio acustico fosse
facile, non ci sarebbe bisogno di noi .
Applicare l’apparecchio acustico fa la diffe-
renza, per questo affidati all’audioprotesista,
saprà darti la migliore soluzione possibile per
il tuo problema di udito”.

impegnati a cercare la soluzione per far cre-
scere il mercato da 200.000 pezzi ai  300.000,
un obbiettivo che pensavamo appetibile.

Delle sensazioni di allora  abbiamo già
scritto sui numeri precedenti; ora  è necessario
fare il punto della situazione per mettere bene
a fuoco l’orizzonte. 

Innanzi tutto una bella(?) sorpresa: dai dati
del questionario inviatovi a fine anno, il valore
del nostro mercato 2004 presenta un totale
approssimativo, secondo me per difetto, di
circa  274.300 pezzi, a quanto pare più vicino
all’obiettivo che al punto di partenza. E qui và
sottolineato parafrasando una nota pubblicità
“la potenza è nulla senza controllo” ovvero
conoscere il quantitativo non è che l’inizio di
una ricerca qualitativa del mercato per cono-
scere lo stato di salute o come dicono gli esper-
ti il trend.

Ma ciò non toglie che l’obiettivo resta
comunque quello di allargare il mercato di
100.000 pezzi. 

Naturalmente un obiettivo di questo tipo
deve essere idealmente sostenuto da scelte
politiche alle quali partecipino le tre compo-
nenti: fabbricanti, distributori e professionali,
ognuna con il proprio ruolo ben distinto, all’in-
terno di spazi in cui la collaborazione ha sem-
pre dato i suoi risultati.

Il perché ancora siamo a  parlare del dis-
agio e delle difficoltà del nostro mercato è pre-
sto detto: nonostante sia emerso chiaramente
che se non si tira tutti nella stessa direzione
nessuna delle forze in campo sarà in grado di
prevalere sulle altre, forse per la congiuntura
economica, per le informazioni decisamente
ottimistiche che vengono diffuse dai media
(vedi ad aprile il maggior calo dei consumi
degli ultimi anni... Il turismo piange, c’è solo il
mordi e fuggi... ...La produzione industriale è
calata per il... ...mese di seguito, il sistema
Italia così non funziona...)  questo  circolo vir-
tuoso non si attiva... Anzi siamo a combattere
la guerra tra di noi per spostare i pezzi da una
azienda all’altra mirando all’utile immediato e
non ad una costruzione mirata di un sistema
virtuoso che produca sempre più feeling verso
l’apparecchio acustico e quindi benefit per la
catena commerciale.

Non voglio essere negativo, (e si che come
segno zodiacale doppio ora ne avrei ben d’on-

Professione
Audioprotesista

Questo leit motiv è stato, è  e sarà il ritor-
nello della giusta risposta al bisogno di udito.

In quarantanni di lavoro l’audioprotesista,
inteso come comparto associativo, ha messo a
punto protocolli e procedure per offrire le
migliori soluzioni possibili al cliente che chie-
de soluzioni per il suo udito.

La macchina associativa ha lavorato, a
lungo, soprattutto all’interno, verso i suoi
associati, per creare una coscienza professio-
nale, un sistema che permettesse la crescita sia
del mercato che della coscienza del problema
udito, e delle possibili soluzioni.

Poi, la congiuntura (?) la crisi economica  o
forse il diverso feeling dell’utente verso il for-
nitore, o altro ancora ci portò a dire (Sorrento
2003) che il mercato era fermo che bisognava
cercare e studiare nuove strategie per migliora-
re l’andamento del mercato, la crescita del
sistema.

Già abbiamo scritto del travaglio per giun-
gere al conclave; ma finalmente il  22-23 set-
tembre 2004 Castelnuovo Garfagnana, il
Ciocco, gli  Stati Generali dell’Audioprotesi:
30 stimati professionisti, tra cui molti impren-
ditori, si sono trovati per cercare la rotta che
possa traghettare l’Audioprotesi attraverso le
perigliose acque e gli scogli della situazione
economica attuale.

Trenta cervelli, coadiuvati da 6 esperti,

Franco
Gandolfo

Presidente
ANA
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de) voglio disperatamente credere che il siste-
ma audioprotesi sia capace di fare in modo che
il feeling verso l’apparecchio acustico aumen-
ti, ma allo stesso tempo che l’apparecchio acu-
stico cessi di essere al centro dell’attenzione,
ed il valore della correzione uditiva sia dato
sempre di più dalla corretta applicazione e dal-
l’attenzione all’utente (cliente o paziente che
dir si voglia).

Per ottenere questo dovremmo, sia come
aziende che come professionisti, accrescere la
consapevolezza delle nostre capacità, crescen-
do in conoscenza e responsabilità, ma soprat-
tutto diventando più autonomi, oserei dire più
adulti, meno dipendenti da decisioni altrui in
materia di applicazione.

Questo presuppone però che si crei un con-
senso  tra le varie parti: il medico che prescri-
ve  dovrebbe dare l’indicazione dell’apparec-
chio acustico quale possibile soluzione quando
il paziente  pone la domanda e non ci siano
altre patologie che l’inizio della sordità, l’au-
dioprotesista  deve poter essere parte attiva del
circuito  applicazione, prescrizione, ricerca,
progettazione, con pari dignità  rispetto agli
altri attori, la ricerca dovrebbe potersi avvalere
dell’esperienza e  dei numeri degli audioprote-
sisti per poter ragionare su nuove possibilità di
applicazione o su controlli statistici di validità
relativi alla nostra lingua, che ricordiamo non
è l’inglese; la progettazione  dovrebbe tener
conto dell’esperienza degli audioprotesisti,
delle segnalazioni che vengono dal cliente; con
i moderni database se il sistema è gestito cor-
rettamente non dovrebbe essere difficile estra-
polare pregi e difetti di ciascun prodotto, e cer-
care di mantenere i primi eliminando i secon-
di.

Ma per fare questo debbono essere affron-
tate e risolte diverse problematiche, non ultimo
il consenso che tutti debbono dare circa il livel-
lo minimo di sordità che sicuramente è indice
di disagio sociale.

All’IFOS (il congresso mondiale degli
ORL) recentemente tenutosi a Roma, diversi
relatori hanno quantificato in 35 dB di perdita
questo livello; confermato nella pratica quoti-
diana, ci dice che i problemi legati alla sordità
sono importanti ben prima che i segni, il dis-
agio siano evidenti. 

Ma ci dice anche che dovrebbero esserci

delle tappe dei momenti che servano da filtro,
da screening.

Certo una struttura di screening generaliz-
zato ha costi molto elevati, ma dobbiamo
tenere conto che comunque esistono dei
momenti di screening (vedi  visite per
avere/rinnovare la patente, per il lavoro) che
vengono eseguiti con normative tecniche
vecchie, usando test che potevano avere
senso (e ne hanno avuto) con un altro modo
di fare screening, ed in ultima analisi, medi-
cina. 

Oggi le tecnologie ci permettono una
migliore quantizzazione del livello uditivo,
basterebbe utilizzare per gli screening l’audio-
metria tonale e vocale con una indicazione
del livello di fastidio, oltre ad una diagnosi,
eventuale, di sordità e si offrirebbe un servizio
sociale importante sia all’utente visitato sia
alla collettività, perché un utente cosciente del
problema udito e conseguentemente corretto
diventa un utente più sicuro, più attento, meno
soggetto ad incidenti.

E’ l’idea ispiratrice del Ciocco, ovvero
“tiriamo tutti nella stessa direzione”;  resta
comunque per tutti il motore portante degli
sforzi che dobbiamo fare per crescere insieme.

Progetti, discussioni, tentativi di analisi su
quello che è emerso dalle diverse commissio-
ni che al Ciocco si sono confrontate con le
tematiche  del mercato, ognuna con la sua
diversa sensibilità perché diverse erano le per-
sone che le componevano, le idee sono
tante…

L’obiettivo è certamente quello di mettere
in moto un progetto organico che possa far
crescere il mondo degli apparecchi acustici e
dei professionisti che questi apparecchi appli-
cano, aumentando la consapevolezza, creando
un sistema di informazione che coinvolga i
medici di famiglia, gli operatori sanitari in
genere, oltre agli specialisti d’elezione: gli
Audiologi e gli Otorino (in stretto ordine alfa-
betico). 

E per questo lasciatemi dire che mi ritengo
soddisfatto, soprattutto perché, messi alla
prova, ho potuto constatare un’apprezzabile
crescita dei nostri organi direttivi, una voglia
di approfondimento e un approccio più matu-
ro al proprio ruolo.

Naturalmente non basta “pensare”, per
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potersi concretizzare un buon progetto deve
essere sostenuto da adeguate forme di finan-
ziamento, per le quali si è pensato di ispirarsi
all’esperienza dei colleghi tedeschi: un contri-
buto compreso tra 1 e 2  per ogni apparec-
chio, raccolto dalle aziende di produzione ed
importazione e trasferito al consorzio operati-
vo.

Questa “raccolta” garantirebbe un gettito
tra i 300.000 ed i 600.000   da investire in
azioni mirate al far crescere il consenso verso
l’apparecchio acustico e la coscienza dei danni
sociali derivanti da un tardivo intervento,
avrebbe anche il vantaggio che ciascuno con-
tribuisce secondo le sue capacità e ne riceve-
rebbe vantaggi sicuramente maggiori rispetto
all’investire la stesso capitale da solo.

E’ un sistema di finanziamento del quale ho
personalmente la massima fiducia e credo che
la nostra capacità imprenditoriale e lungimi-
ranza ne sarebbero premiate, perché lo svilup-
po del mercato non resti legato ad azioni spot,
una tantum, ma possa essere adeguatamente
pianificato nel tempo. 

E’ pur vero che in 40 anni di attività abbia-
mo già potuto raccogliere i frutti della collabo-
razione tra le diverse componenti del nostro
comparto, valga per tutti l’esempio delle con-
venzioni universitarie che proprio quest’anno
hanno iniziano a immettere sul mercato nuove
risorse qualificate, e di tutto ciò che si sta
facendo nei rapporti con la classe medica, di
cui abbiamo relazionato in altri articoli.

Io stesso, che provengo dal Consiglio
Direttivo dell’ANAP, ho sempre visto nella
mia elezione a presidente dell’ANA la garan-
zia di collegamento tra le due componenti,
imprenditoriale e professionale. Perché il legit-
timo desiderio degli audioprotesisti  di vedere
riconosciuta la loro professionalità, e succes-
sivamente la consapevolezza di dover crescere
in conoscenza, non tanto per la rivoluzione dei
digitali, quanto per il passaggio epocale da
commercianti ad applicatori, da venditori di un
prodotto a fornitori di soluzioni, ha prodotto
comunque una crescita politica e benefici sul
mercato, dei quali le aziende non possono che
essere soddisfatte. 

Abbiamo come sempre lavorato insieme,
aziende e professionisti, e lo dimostrano tutti
gli impegni sul tavolo, compreso lo sforzo dei

750 “studenti straordinari” che stanno cercan-
do, con notevoli sacrifici, di vincere una scom-
messa fino a qualche tempo fa impensata :
prendere la laurea.

Ascolto e leggo i commenti di questo grup-
po, alcuni di loro di alcune materie forse non
avevano neanche l’idea che esistessero, o le
hanno finite di studiare 30 anni fa, ebbene ciò
nonostante si danno da fare, vogliono miglio-
rare, perché capiscono che se non migliorano il
loro destino è segnato, il futuro non ha spazi.    

Alcuni effetti non sono visibili ai più, ma
dalla mia posizione vi posso garantire che un
simile impegno sta portando benefici a tutto il
settore, soprattutto per la considerazione che
andiamo a registrare nel momento in cui ci
confrontiamo all’esterno.

E’ sempre dalla collaborazione tra le due
anime che arrivano i risultati più tangibili,
come dimostra l’impegno sul Nomenclatore
Tariffario: far crescere il mercato, creare spa-
zio e consapevolezza nei professionisti, pren-
dendo spazi  sempre più ampi, andando a tro-
vare nuove aree nelle quali poter lavorare.

Per contro la componente fabbricante deve
comprendere che la professionalità dell’audio-
protesista, e i requisiti strutturali dell’azienda
in cui opera, sono l’unica garanzia di qualità
per il cliente e per l’industria stessa, elementi
su cui si basa il nostro modello distributivo,
che ha ampiamente dimostrato la sua superio-
rità nel confronto con altri modelli europei.

Siamo giovani di 50 anni più o meno, di cui
40 di associazione, le nuove generazioni ini-
ziano a farsi strada, un mercato che cresce solo
in numero di pezzi non basta, abbiamo bisogno
di continuare a lavorare sulla formazione di
nuovi audioprotesisti, validi per le nostre
aziende e preparati da un percorso di studi
universitario triennale che risponda pienamen-
te alle nostre esigenze.

Il Ciocco è nato anche e forse soprattutto da
queste esigenze, dalla necessità di controllare
e programmare un percorso di crescita che
garantisca il futuro a molti dei padri di questa
professione, attraverso le nuove generazioni.

Sta a noi tutti decidere, e sono certo che su
questa decisione non può non pesare il ruolo
delle  strutture commerciali esistenti, che fin
qui hanno garantiti gli standard di fornitura e
un mercato etico, corretto, in cui ciascuno ha
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potuto svolgere il proprio ruolo  senza doversi
assumersi compiti di altri.

Un mercato etico che crea una struttura di
crescita compatibile con i ritmi  dettati dalla
situazione contingente, e che ora necessita di
una generazione di ricambio che porti avanti
ciò che si è costruito, nuovi audioprotesisti
che  possano accrescere la rete dei servizi
all’utente, perché il tempo eroico delle aziende
al servizio di un grande territorio sta finendo, e
questo vuole dire che diventeremo in un tempo
più o meno breve  come gli ottici, più negozi
plurimarca nella stessa città o quartiere, e sarà
l’appeal commerciale e/o professionale  a fare
la differenza.

Ma analizziamo la situazione: l’audiopro-
tesi in Italia vive in una condizione particola-
re, abbiamo avuto il riconoscimento profes-
sionale, l’esclusiva della scelta e dell’applica-
zione degli apparecchi con la responsabilità
conseguente; siamo  l’unico paese europeo
che ha un riconoscimento operativo  di questa
portata, nel tempo siamo riusciti a gestire
l’ovvia difficoltà dovuta alla necessità di pro-
grammare a tre anni l’investimento su un
nuovo audioprotesista, siamo comunque in
un mercato che si sta comportando in modo
corretto.

Sì, di tanto in tanto qualcuno finisce a “Mi

manda RAI3” ma sono schegge impazzite, e
soprattutto quasi mai sono nostri associati;
l’azione etica che tutti facciamo, è quella di
autoregolare i nostri comportamenti, con la
consapevolezza che siamo noi il vero motore
del nostro bene.

A fronte di questa a dir poco invidiabile
situazione  ci ritroviamo con il mercato  con i
costi più alti d’Europa se non del mondo;  con
pochi servizi di supporto e tanto  “fai da te”. 

Spesso l’arte di arrangiarsi sembra aiutare,
ma in realtà taglia le gambe al sistema, crea
storture al limite della concorrenza sleale, o
peggio, al limite del lecito nei confronti dell’u-
tente che pensa di aver comprato  un prodotto,
e in realtà ne ha avuto un altro.

Per questo non mi stancherò mai di puntare
sul nostro modello distributivo, basato su rego-
le certe e condivise, nel pieno rispetto dei ruoli
di ogni componente che concorre, secondo le
proprie competenze e legittime aspirazioni, al
suo miglioramento e sono sicuro che anche un
progetto così ambizioso, come quello di impe-
gnarci davvero per conoscere meglio il nostro
mercato e poterlo orientare, stia già dando i suoi
risultati, e vada portato avanti possibilmente
con tutte  le componenti cooperanti, se no ne
trarremo le conseguenze e ci adegueremo.

Pablo Picasso -  Inchiostro di china acquerellato, 24 dicembre 1967
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SIO e IFOS : a Roma
gli specialisti
di tutto il mondo 
per parlare di 
otorinolaringoiatria

Una settimana all’insegna dell’otorinola-
ringoiatria. Non può che essere definita così
quella che ha contraddistinto lo scorso mese di
giugno e che ha visto svolgersi a Roma due
importanti eventi scientifici. Il primo, tenutosi
dal 23 al 25 giugno al Centro congressi dell’ho-
tel Sheraton, è stato il congresso nazionale,
giunto alla 92^ edizione, organizzato dal S.I.O.
(Società italiana di otorinolaringologia e chirur-
gia cervico-facciale). Tantissimi i partecipanti e
diversi gli argomenti proposti nel corso del
meeting: dalla relazione ufficiale “Clinica delle
labirintopatie periferiche” presentata dal presi-
dente del congresso, Enzo Mora, alle comuni-
cazioni scientifiche sulle adenopatie cervicali
metastatiche da tumore occulto e sulle paralisi
laringee, dai simposi su vari temi come la rinite
allergica, l’audiometria multimediale, fino ad
arrivare alla tavola rotonda su “La patologia da
reflusso gastroesofageo: il ruolo dell’otorinola-
ringoiatra”.

Il secondo evento, invece, è stato il congresso
internazionale I.F.O.S. (International Federation
of Otorhinolaryngological Societies), un
appuntamento di rilevanza mondiale che dopo
più di  trent’anni è tornato a svolgersi in Italia,
il precedente meeting, infatti, si tenne a Venezia
nel 1973.   

Studiosi e scienziati provenienti da 110 Paesi
di tutto il mondo si sono dati appuntamento
all'auditorium Parco della Musica di Roma dal
25 al 30 giugno. Un nutrito programma scienti-
fico ha contraddistinto il congresso articolato
intorno a sette fili conduttori tematici:
“Equilibrium”, “Laryngology and Broncho-
Oesophagology”, “Oncology and Head and
Neck Surgery”, “Otology, Neuro-Otology and
Skull Base Surgery”, “Paediatric Oto-Rhino-
Laryngology”, “Phoniatrics and Audiology”,
“Rhinology and Allergy”. Non sono mancati,
ovviamente, momenti di riflessione, tavole
rotonde e simposi intorno ad altri numerosi
argomenti fra i quali l’utilizzo delle cellule sta-
minali e il ricorso alla terapia genica in otorino-
laringoiatria, la prevenzione ed il trattamento
dell’ipoacusia nei bambini e negli anziani. Un
evento importante, dunque, che ha rappresenta-
to una tappa fondamentale per la divulgazione
delle conoscenze legate all’otorinolaringoiatria
e alle specialità ad essa connesse. Notevole è
stata la rappresentanza del mondo audioprotesi-
sta all’appuntamento romano. Erano presenti,
infatti, oltre a numerosissimi audioprotesisti che
hanno avuto modo di confrontarsi con profes-

Significativa 
la presenza
degli 
audioprotesisti 
a ribadire 
il ruolo 
fondamentale
svolto 
nella 
riabilitazione
del soggetto
ipoacusico

sionisti di fama internazionale, anche moltissi-
mi espositori che, in stand di alto livello allesti-
ti per l’importante occasione, hanno presentato
le ultimissime novità frutto della ricerca e della
sperimentazione audioprotesica. 

La partecipazione all’Ifos da parte degli
audioprotesisti è stata fondamentale per ribadi-
re, se ancora ce ne fosse bisogno, il ruolo di
questi professionisti  nella cura del soggetto
ipoacusico. L’approccio verso il paziente, infat-
ti, necessita di una metodologia trasversale, in
cui possa esserci possibilità di riferimento e di
collaborazione con specialisti diversi a seconda
delle necessità e delle esigenze del soggetto
ipoacusico.

LA PRIMA VOLTA 
DELL'ANAP ALL’IFOS

Per la prima volta la nostra associazione è
stata invitata a partecipare all’IFOS: il simpo-
sio dal titolo “Audio-prosthetic, Audiologist -
New strategies and competences v/s
Deafness struggle” è stato luogo di confron-
to tra le diverse realtà europee e ha rappre-
sentato un tentativo ben riuscito di inquadra-
mento dei rispettivi ambiti di azione tra
audioprotesisti e medici specialisti nell'ambi-
to della riabilitazione protesica.
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Erano presenti F. Gandolfo e M.Clerici a
rappresentare gli audioprotesisti, M. De
Benedetto e E. Arslan per i medici specialisti
ORL e audiologi, e gli audioprotesisti olan-
desi W.A. Dreschler e P. Walk.

Il tema del simposio è stato subito inquadra-
to dai nostri audioprotesisti, che hanno raccon-
tato l’esperienza italiana e hanno evidenziato,
con una carrellata di dati e grafici, un mercato
abile e sveglio. In particolare si è evidenziato
come in Italia l’audioprotesista, pur essendo
soggetto alla prescrizione (un cliente per com-
prare un apparecchio acustico deve farselo pre-
scrivere dal medico curante o da un otorino,
esattamente come un farmaco), sia costretto a
spendere una percentuale alta delle proprie
risorse finanziarie in pubblicità ed azioni di
marketing, finalizzate al reperimento di nuovi
clienti (12-15% contro il 3-5% europeo) a fron-
te di una piccola percentuale di nuovi possibili
clienti inviati alla protesizzazione dai medici
specialisti (il 25% rispetto al 60-90% del resto
d'Europa).

«Questo perché, - spiega Gandolfo, presi-
dente ANA e CETA (Comitato Europeo Studi
in Audioprotesi), - i nostri medici al paziente
che manifesta il problema di udito rispondono
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con un semplice "è normale, per questa età! Ci
sono problemi più gravi" e ritardano l'applica-
zione protesica (in Italia l'età media di protesiz-
zazione è 72 anni, mentre in Europa è 60
anni)».

Clerici, poi, ha messo a fuoco il percorso
compiuto dall'Europa per armonizzare i percor-
si formativi degli audioprotesisti. «Ora, dopo
l’armonizzazione voluta dall’AEA e realizzata
dal CETA, abbiamo professionisti preparati ed
in continuo aggiornamento: si è ribadito il
ruolo chiave del corso di laurea in Scienze
audioprotesiche - laurea triennale che abilita
all’esercizio della professione - e dell’ECM -
programma di aggiornamento continuo obbli-
gatorio per le professioni sanitarie».

Subito dopo sono intervenuti gli olandesi
Walk e Dreschler con la presentazione del loro
modello operativo ispirato allo storico “Polder
Model” che, hanno spiegato, consiste nel dialo-
go reso necessario - nella storia - per risolvere
il problema delle acque che invadevano i Paesi
Bassi: parlando, cooperando si è raggiunto un
modello efficiente che ha liberato la terra dal
mare e la tiene tuttora asciutta.

Il “dutch approach” si pone dunque come un
modello di cooperazione in cui verrebbero risol-
ti i conflitti di interesse tra medici generici,
medici specialisti  e audioprotesisti, semplice-
mente lasciando a questi ultimi il compito di sce-
gliere quali pazienti hanno bisogno di una visita
specialistica e quali non ne hanno bisogno. 

L’intervento del Prof. De Benedetto ha
inquadrato la sordità come un «danno orga-
nico il cui recupero è la terapia protesica in
cui il medico specialista, l’audioprotesista,
l’audiometrista e, nel caso, il logopedista
devono lavorare di concerto, nei propri ambi-
ti ben delineati: allo specialista spetta la dia-
gnosi, all’audioprotesista la scelta ed il fit-
ting dell’apparecchio acustico, ad un pool
composto da entrambe le figure (con il sup-

17
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porto del logope-
dista e dell’audiometrista) è assegnato il
compito di verifica, adattamento nel tempo e
controllo».

«Questo tipo di cooperazione risolvereb-
be, -  continua il Prof. De Benedetto, - il con-
flitto di interessi evidenziato e presente in
Italia. La SIO si deve fare carico di migliora-
re il processo che vede coinvolte le due figu-
re e fare più cultura audioprotesica ricono-
scendo la ormai consolidata professionalità
dell’audioprotesista come strumento indi-
spensabile, e la prescrizione dello specialista
a priori di ogni atto».

La conclusione della tavola rotonda è stata
affidata al Prof. Arslan, moderatore in questo
simposio, il quale ha manifestato curiosità
nei confronti del modello olandese e ha chie-
sto ai due rappresentanti presenti come possa
un audioprotesista capire di dover inviare un
paziente dal medico. La risposta dell’audio-
protesista nordeuropeo ha messo in luce che
è presupposto del loro modello l’aggiorna-
mento e l’elevamento culturale della loro
figura di audioprotesista. Di fronte allo scet-
ticismo del Prof. Arslan, che, non soddisfatto
della spiegazione sollecitava una risposta più
precisa alla sua domanda, il Prof. Dreschler
ha chiarito ogni dubbio affermando: «E’ il
paziente - cliente che decide: se vuole può
incontrare prima un dottore, altrimenti può
decidere se comprare un apparecchio acusti-
co senza il suo consiglio e fidandosi dell'e-
sperienza dell'audioprotesista».
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Un'analisi 
dettagliata 
che mette 

in evidenza 
i limiti 

di questa 
innovazione 

e spiega 
perché 

non sia 
da preferire

agli 
apparecchi

acustici

Recentemente, a “Mi manda Rai Tre”,
un genitore si è presentato lamentandosi del
costo che per lui rappresenta l'impianto coclea-
re impiantato al figlio.

Questo genitore, peraltro felicissimo per
come il figlio ora sente, lamentava come, fra
pile e pezzi di ricambio, l'impianto cocleare gli
costasse circa 1500  l’anno. 

Mi è venuto alla mente allora un libretto
scritto dal dr. S. Burdo, intitolato “Impianti
cocleari in età pediatrica: analisi costo benefi-
cio”, nel quale mi pareva di ricordare che si
facesse un’analisi che sosteneva essere il costo
di un impianto cocleare inferiore a quello di
una coppia di apparecchi acustici, consideran-
do un periodo di tempo che andasse dai tre
anni di vita alla maggiore età.

Ripescato il succitato libretto, riporto qui di
seguito la tabella riassuntiva dei costi; il perio-
do preso in esame è quello di cui sopra, cioè
dai tre anni alla maggiore età.

Si danno per scontate, da parte del dr.
Burdo, le seguenti cose:

1. che tutte le voci citate siano a carico della
comunità, cosa non vera.

2. che con gli apparecchi acustici si debba
cambiare la pila ogni due giorni

(sugli E4) il che non è vero: anche se usati
al massimo, come il dr. Burdo suole far fare,
le pile sugli E4 durano, almeno, 4 giorni, il
che significa una spesa (su quindici anni, per
due apparecchi) di 3285 . Se poi le pile
venissero usate su apparecchi tarati in modo
meno drastico, la loro durata potrebbe rag-
giungere i sette giorni (1880  circa in totale
su 15 anni). Inoltre le pile  sono comunque a
carico dell'utente (tranne eccezioni), non della
comunità (vedere lamentela del genitore di
Rai Tre).

3. che se partiamo dal presupposto che la
diagnosi di sordità sia stata ottenuta entro i sei
mesi di vita, possiamo ragionevolmente pen-
sare che mentre aspettiamo i due anni per l'im-
pianto, al settimo mese abbiamo gia applicato
gli apparecchi acustici. Così facendo, noi sot-
toponiamo il neonato ad una "rieducazione
naturale" fino all'età in cui una rieducazione
vera e propria può utilmente iniziare. Ma ciò
ha come conseguenza una notevole riduzione
delle necessità di rieducazione negli anni suc-
cessivi. Certo che se non applichiamo gli
apparecchi acustici subito ma aspettiamo col-

Impianti cocleari: 
costi reali 

e costi nascosti

protesizzato impiantato
apparecchio acustico 1980 1980
aggiornamento AA 5940 (3 volte in 15 anni)
impianto cocleare 21400
aggiornamento speech processor 7500 (1 solo in 15 anni)
vibratore 1032 1032
sistema FM 1291 1291
pile 6570 19710
chirurgia 4197
PRIMO COSTO 16813 57110
rieducazione 22310 4462
sostegno scolastico 109756 12148
indennità di frequenza 32475 6495
COSTO FINALE 181354 80215

Maurizio 
Clerici

Audioprotesista
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pevolmente, lasciando trascorrere altri mesi,
dobbiamo poi concordare con quanto dice il
dr. Burdo. Ma è anche altrettanto vero che se
potessimo fare come negli USA dove, se c'è il
sospetto di ipoacusia in un neonato, oltre allo
screening alla nascita si va in profondità con
esami specifici per averne la certezza e appli-
care due apparecchi acustici entro il primo
mese di vita, si incrementerebbe ancor di più
la fase di "rieducazione naturale" in grado di
ridurre la necessità di rieducazione logopedi-
ca successivamente. 

4. che il portatore di apparecchi acustici
debba fare rieducazione per quindici anni al
ritmo di due sedute settimanali per quaranta-
cinque settimane/anno: stando così le cose i
conti tornano, ma, per quanto appena qui
sopra esposto, le cose non stanno più così: for-
tunatamente per lui il portatore di apparecchi
acustici avrà un periodo iniziale di rieducazio-
ne a questa intensità, ma è quasi certo che col
progredire dell'età il numero di sedute cala in
modo notevole. Per quella che è la mia espe-
rienza, la rieducazione logopedica segue più o
meno il seguente ritmo: primi due anni come
ipotizzato; terzo anno, una volta a settimana
per quarantacinque settimane; anni successivi,
una volta al mese, per nove mesi/anno, se
necessario (in sostanza si verifica il lavoro
svolto dai genitori). Il totale porta a 3818 .
Ma anche per l'impiantato i costi sono diversi,
perché due sedute a settimana per quaranta-
cinque settimane/anno per tre anni, a 8,43
/ora, dà 2276  e non 4462.

5. per quanto riguarda il sostegno scolasti-
co, ho conosciuto ben pochi portatori di appa-
recchi acustici che ne disponessero nelle scuo-
le medie, mentre era quasi sempre presente
nelle scuole elementari. Tenendo presente
quel "quasi sempre", il costo diventa (18 ore
settimana e non 24, 36 settimane, 8 anni)
43701 . 

6. sempre relativamente al sostegno scola-
stico, c'è qualcosa che non quadra nei dati pre-
sentati: in un anno scolastico la frequenza
avviene per nove mesi pieni, cioè 36 settima-
ne. A sei ore settimana, cioè 216 ore/anno, a
8,43 /ora, si avrebbe 10925  per l'impianta-

to e 87402  per il portatore di apparecchi
acustici. Questo senza considerare la reale
necessità o meno di tale supporto nel caso di
applicazione più precoce degli apparecchi
acustici.

7. infine, non si tiene conto delle riparazio-
ni e/o delle parti di ricambio "a  consumo",
quali possono essere cavetti, bobina, etc. che
sono a carico dell'utente nel caso degli
impianti, a carico della comunità nel caso
delle chiocciole degli apparecchi acustici.

Non sto a rieditare una tabella con i dati
corretti, chi lo desidera può farlo per proprio
conto.

Ma al di là delle diversità nel calcolo dei
costi monetari, che pure hanno la loro impor-
tanza, ci sono altri "costi" che fanno pensare.

Il più importante di questi, a mio avviso, è
che l'inserimento di un impianto cocleare è una
strada senza ritorno, nel senso che una volta
impiantato non si può più dire: "non mi va più,
voglio tornare agli apparecchi acustici". 

Una volta inserito l'impianto, l'apparecchio
acustico non è più utilizzabile e, visto che esi-
ste la forte possibilità che la coclea si ossifi-
chi (per “difendersi” dall’invasione dell’elet-
trodo), non sarebbe più nemmeno possibile,
un domani (più o meno remoto che sia) che ne
disponessimo, avvalersi di terapie genetiche
in grado di ricostruire le cellule cigliate.

Tanto più che, se realizzata nei dovuti modi
l’applicazione ad un’età massima di sette
mesi (ma perché non tendere con tutte le
nostre forze a farlo anche prima, come già
detto), utilizzando apparecchi digitali e non
analogici, si faciliterebbe enormemente il
compito dell'audioleso nell'apprendimento
del linguaggio; non solo, ma applicando i det-
tami del “first fit” (per soggetti inferiori ai 4
anni) non correremmo nemmeno il rischio di
danneggiargli quelle poche cellule cigliate
che ha ancora funzionanti.  

Non vorrei passare per una persona nemica
del nuovo, anche perché ciò non corrisponde
alla verità, ma vorrei passare per una persona
che ha a cuore il bene dei soggetti ipoacusici:
quando ne ho di fronte uno desidero sempre
che abbia più opportunità, e non che la solu-
zione che gli propongo sia senza vie d’uscita
se qualche cosa non funzionasse a dovere.

A voi la parola se volete intervenire.
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La finalità principale cui aspira l’utilizzatore
dell'apparecchio acustico è di migliorare la pro-
pria facoltà di interloquire, senza fatica, in
ambienti rumorosi.

Nel caso in cui il deficit uditivo è tale da com-
promettere seriamente la percezione delle parole
in ambienti rumorosi, il paziente potrebbe esse-
re sottoposto ad un logorio psico-fisico con pro-
babili ripercussioni socio-comportamentali.

Il degrado della capacità comunicativa può
seguire un percorso che subdolamente porta alla
frustrazione del paziente nonché ai suoi familia-
ri.

La frustrazione può implicare che il paziente
decide di adottare l'apparecchio acustico come
“ultima spiaggia”, e in questa scelta pone tutte le
sue attese.

Frequentemente, purtroppo, non riusciamo a
soddisfare le attese legittime del paziente.

Le attese deluse nascono dall’irrazionalità del
paziente o da un’incompleta e superficiale previ-
sione dell’audioprotesista?

Bel dilemma!
Quando applichiamo l’apparecchio acustico

quanto consideriamo i fattori obiettivi implicati
nel degrado della percezione vocale in ambienti
rumorosi? Vediamoli insieme:

Le caratteristiche del parlato
Le caratteristiche acustiche del parlato sono

molto complesse a causa della fluttuazione
istantanea dell'interazione pressione sonora, fre-
quenza, fase, aspetto temporale e condizioni
transitori. La pressione sonora (spl) per il parla-
to debole, di conversazione e il parlato forte alla
distanza di 1 metro è relativamente di circa
50,65,80 db.

Le consonanti, generalmente più importanti
per la discriminazione del parlato, hanno un
valore medio spl considerevolmente inferiore ai
valori medi espressi in precedenza (House et al
1965, Gerber 1974). 

Nel dominio frequenziale, il parlato contiene
elementi fondamentali per la percezione inizian-
do da circa 100 hz fino ad almeno 5-6000 hz.

Qui nascono ulteriori difficoltà. È quasi
impossibile accertare quali elementi frequenzia-
li sono le più importanti per l'ascoltatore.

L’aspetto temporale del parlato complica ulte-
riormente la questione.

Le vocali e qualche consonante, a normali
livelli di parlato, può avere una durata di 100-

200 msec, mentre molte consonanti (in partico-
lare i plosivi) possono avere un'escursione tem-
porale di 40-50 msec (Liberman et al 1967).

L’ascoltatore normudente è in grado di sfrut-
tare questi indizi nonostante la sensibilità uditi-
va normalmente decresce con la riduzione tem-
porale del segnale (Gerber et al 1974).

Questa “integrazione temporale” potrebbe
essere drammaticamente difficoltoso per l’ascol-
tatore con ipoacusia neurosenoriale.

Molte degli elementi acustici del parlato
avvengono simultaneamente (in parallelo) come
il risultato di una coarticolazione dei fonemi. Il
fattore d'interesse qui sono le caratteristiche
transitorie dei plosivi (p,b,t,d,g). Il fattore trans-
itorio del parlato per definizione ha una caratte-
ristica istantaneamente fluttuante per quanto
riguarda la pressione sonora, frequenza e aspet-
to temporale ed è davvero incredibile come l'a-
scoltatore normoudente riesce ad utilizzare tale
caratteristica. Ancora più sorprendente è come
molti apparecchi acustici e relativi utilizzatori
riescono a captare le sfumature cosi complesse e
sottili del parlato.

Le caratteristiche del rumore
Esattamente come il parlato, anche il rumo-

re ha un’istantanea fluttuazione della pressio-
ne sonora, dell’aspetto frequenziale e tempora-
le contribuendo a rendere la percezione del
parlato un compito davvero arduo per l'utiliz-
zatore d'apparecchio acustico, soprattutto in
ambienti rumorosi. Il rumore ambientale,
almeno quello riscontrato normalmente dall’u-
tilizzatore dell’apparecchio acustico, varia
enormemente per quanto riguarda il livello
sonoro e l'aspetto temporale (Peterson e Gross
1967). Componenti frequenziali in ambienti
rumorosi spesso sono confinati alle basse fre-
quenze (al di sotto 1000-1500 hz).

Questo e solitamente dove l’ipoacusico ha il
residuo uditivo migliore. L’apparecchio acusti-
co riceve, amplifica, e possibilmente distorce il

L’apparecchio acustico
e la percezione vocale
nel rumore

Lorenzo
Notarianni
Audioprotesista
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segnale desiderato e qualsiasi rumore ambien-
tale fra la banda passante effettiva dell'appa-
recchio acustico.

L'utilizzatore dell’apparecchio acustico
deve convivere con il fatto che qualsiasi valore
sr esistente al microfono in un dato momento,
sarà inviata alla membrana timpanica ad un
livello più elevato; sia il parlato sia il rumore.
Gli apparecchi acustici con enfasi sulle alte
frequenze e il peak clipping potrebbe peggio-
rare il rapporto sr.

A causa di quest’interazione cosi complessa
d'elementi acustici, e stato riconosciuto l'im-
portanza di utilizzare la competizione sonora
durante la prova (Tillman e Olsen 1973,
Goetzinger 1972, Tillman et al 1970). Solo
così si potrebbero individuare gli obiettivi rea-
listicamente ottenibili dal paziente.

Le fonti di distorsione
Esistono molti fonti di distorsione fra inter-

locutori e con distorsione intendo ogni modifi-
ca del parlato originale durante il percorso
dalla bocca di chi parla fino all’analisi perife-
rica coclearia dell’ascoltatore.  

Variabilità del parlato
Un soggetto può distorcere i segnali del par-

lato con una incorretta generazione fonatorio e
della propagazione del segnale.

Qualsiasi distorsione alla fonte (incluso
indizi visivi) può impedire ulteriormente
all'uiltizzatore d'apparecchio acustico di perce-
pire il segnale.

Riverbero
Molti ambienti possono distorcere il parlato

con lo smorzamento rapido e/o l’introduzione
d’energia non presente nel parlato originale. Un
esempio ovvio è l’ambiente grande con superfi-
cie duri dove il segnale del parlato si complica
dai segnali riflessi. Aule scolastiche, chiese,
corridoi etc possono contribuire a degradare il
segnale vocale originale (Ross 1972).

Distanza oratore-microfono
Un ulteriore problema per l’utilizzatore del-

l’apparecchio acustico è la distanza fra chi
parla e il microfono dell'ausilio.

In generale, con l’incremento della distanza
vi è una riduzione del segnale del parlato, con
elementi di alta frequenza più soggetti al

degrado. Questo avviene per causa della facili-
tà con cui sono riflessi di nuovo verso la fonte
d'origine dagli oggetti nell’ambiente.

Inoltre, mentre il livello sonoro rimane
generalmente invariato, il livello del parlato
decresce in funzione della distanza cosi peg-
giorando il livello sr al microfono (Niemoller
et al.1970).

L'effetto ombra e direzionale del capo
La posizione del soggetto che parla in rela-

zione al microfono dell'apparecchio acustico
può dare luogo ad una differenza spettrale del
livello d’intensità, frequenziale e temporale.

Per esempio, se chi parla si trova posto a
destra (90° azimut) dell'ascoltatore e il micro-
fono si trova a sinistra della testa dell'ascolta-
tore, allora esistono diverse possibilità di dis-
torsione:

a) Esiste la differenza temporale di circa
0.8msec fra i due lati della testa.

b) Il parlato nell'orecchio protesizzato
potrebbe essere 6.5 db inferiore del lato non
protesizzato.

c) A causa della riflessione e diffrazione
della testa, elementi d'alta frequenza possono
essere attenuati piu nell'orecchio protesizzato.

Molte ricerche confermano l'importanza della
pinna auricolare per la localizzazione ed enfatiz-
zazione sonora del segnale originale provenien-
te frontalmente in rispetto al segnale provenien-
te lateralmente (Freedman e Fischer 1968).

Distorsione uditiva dell’ipoacusico
Le difficoltà che ogni paziente in maniera sin-

golare incontra nell'elaborare il parlato, continua
rappresentare una sfida per l'audioprotesista.

L’impedimento della sensibilità alle diverse
frequenze ovviamente può distorcere i segnali
del parlato. Inoltre, dipendente dal luogo e tipo di
patologia, l’impedimento della discriminazione
dei fonemi a livelli confortevoli sopra la soglia
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uditiva potrebbe essere causato da una combina-
zione di fattori di distorsione, come un'inefficacia
analisi spettrale, effetto mascherante anormale,
loudness recruitment, ridotta integrazione tempo-
rale, assimetrie bilaterali della sensibilità e defi-
cienze dell’elaborazione del segnale a carico del
sistema nervosa centrale. 

Il lettore potrebbe formulare una propria
conclusione, confidandosi nella tecnologia.

Il lettore più attento mi potrebbe contestare
la mancanza di nozioni legate alla tecnologia
digitale; non avevo intenzioni parlarne. Lo
stesso lettore attento avrà notato che nell'arti-
colo utilizzo un linguaggio piuttosto legato
alla tecnologia analogica, questo non era
casuale. Ho voluto intenzionalmente ricordare
qualche aspetto del passato che la tecnologia
digitale ormai ha risolto in maniera impensabi-
le ma, ripeto, lo scopo di quest'articolo non è
di parlare della tecnologia ma piuttosto parlare
di fattori che la tecnologia non può risolvere.

La tecnologia non può risolvere problemi
legati alla senescenza neurologica centrale.

La tecnologia non può risolvere la nostra
incapacità di convincere il paziente che l'appli-
cazione binaurale è da preferire all'applicazio-
ne monauarale.

La tecnologia non può rendere una voce,
generato da una pessima articolazione fonato-
ria, chiara come quella degna di un oratore al
teatro.

Non ho intenzionalmente menzionato i
miracoli della tecnologia digitale perché i let-
tori ormai sono già ampiamente a conoscenza.
Non è più una novità ma una consolidata, fon-
damentale e benefica realtà per il paziente!

La tecnologia può fallire quando siamo noi
audioprotesisti a non cogliere al volo le poten-
zialità applicative e saper individuare e possi-
bilmente eliminare i fattori che possono peg-
giorare le aspettative del paziente.

Ritornando nuovamente al discorso della
strategia protesica si può affermare che l’ap-
plicazione binaurale offre una superiore intel-
ligibilità e localizzazione sonora (BYRNE
1980-81) ROSS (1981) BYRNE, NOBLE E
LA PAGE (1992).

Il degrado della localizzazione sonora crea
nel paziente ansietà e senso di pericolo in
ambienti rumorosi (ERIKSSON-MANGOL-
DE-ERLANDSON 1984).

Inoltre, l’uso di due apparecchi acustici

potrebbe “ricreare” il cosidetto SQUELCH
binaurale ossia, la capacità del cervello di cal-
colare una combinazione matematica dei suoni
in arrivo alle due orecchie, questo meccanismo
neurologico permette di sopprimere il rumore.

Negli Stati Uniti d’America al paziente che
rifiuta di adottare l’applicazione binaurale
(quando la condizione patologica lo consente)
viene richiesto di compilare un documento
dove attesta che “è consapevole che l’orecchio
non protesizzato rischia di peggiorare la pro-
pria capacità di discriminazione.”
L'audioprotesista agisce sotto l’influenza della
responsabilità e non dalla smania di vendere
più apparecchi acustici!

Secondo ricerche cliniche già dopo un anno
di deprivazione acustica, l'orecchio non prote-
sizzato tende a subire un degrado della capaci-
tà di discriminazione (GELFAND-SIL-
MAN1993-HATTORI 1993-HURLEY 1998).

Questo rischio è applicabile ai bambini
quanto agli adulti anziani (GATEHOUSE
1999).

La società americana è molto orientata sulla
responsabilità civile e penale ed è perciò che il
professionista investe molto tempo nell’infor-
mare e rendere il paziente consapevole e di
conseguenza collaborativo.

Questo si rispecchia nella percentuale di
applicazioni binaurali negli Stati Uniti: in
Giappone la percentuale e di 12%, Gran
Bretagna di 35%, Germania di 40%, Italia e
Scandinavia di 50%, in Olanda di 60% quando
negli Stati Uniti è di 64%.

Conclusione
L’audioprotesista deve sapere raccogliere tutti
gli indizi possibili che ha a disposizione per
formulare una previsione realistica della per-
formance uditiva del paziente.
Spetta alla capacità intellettuale e sensibilità
umana dell’audioprotesista informare il
paziente ed accompagnarlo verso una applica-
zione acustica idonea.
Sono partito parlando della percezione nel
rumore perché l’audioprotesista facilmente
può fallire la propria missione proprio qui!
Il paziente non abbandonerà l’apparecchio se é
sotto le cure di un audioprotesista capace di
esprimere continua attenzione, professionalità
e umanità  e in grado di seguirlo con un coun-
selling professionalmente adeguato.
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A parità dai perdita uditiva tonale, il bam-
bino e l'adulto si differenziano per vari moti-
vi. 

Le minori dimensioni del bambino implica-
no che tutte le misure elettroacustiche che
assumano come "norma" l'adulto debbano
essere "corrette". In particolare le minori
dimensioni del padiglione, del condotto udi-
tivo esterno, dell'orecchio medio, implicano
che le calibrazioni della cuffia, riferita ad una
cavità da 6 cc, e dell'inserto riferita all'accop-
piatore da 2 cc, debbano essere modificate.

L'uso dell'inserto è preferibile sui bambini
rispetto alla cuffia, perché può essere calibra-
to con maggiore precisione. L'audiometria
eseguita in un bambino, dell'età fino a 5 anni,
dà risultati sempre migliori della realtà per-
ché la cavità "sotto il trasduttore" è minore
rispetto a quella di un adulto. Anche la riso-
nanza del condotto uditivo esterno, varia al
variare dell'età e a pochi mesi si colloca
intorno ai 6 kHz, contro i 2,7 kHz dell'adul-
to. Questo implica che le misure in campo
libero ed in cuffia debbano essere "corrette".

Questa differenza tra bambino ed adulto si
attenua negli anni, così la soglia tonale misu-
rata successivamente nei primi 5 anni di vita
del bambino, peggiora, a parità di tutte le
altre condizioni e variabili a causa del cam-
biamento delle dimensioni.

Il miglior metodo per tener conto delle
differenze legate alle dimensioni ridotte del
bambino ai fini dell'adattamento degli appa-

recchi acustici è di effettuare la misura indi-
viduale del RECD (Real Ear Coupler
Difference). Tale misura si attua con un dis-
positivo per il rilievo delle misure in Situ. Per
misurare il RECD si rileva la misura dell'u-
scita dell'apparecchio nell'orecchio dell'uten-
te, poi si effettua la medesima misura nell'ac-
coppiatore 2 cc, la differenza fra queste due
misure è il RECD.

Il RECD rilevato su orecchie diverse tende
ad avere andamenti in funzione della fre-
quenza paralleli, la differenza fra un orecchio
e l'altro in termini di RECD è dunque un fat-
tore moltiplicativo. Si può fare uso di valori
medi del RECD, espressi in dB SPL, in rela-
zione alla frequenza ed all'età del bambino,
come illustrato nella tabella alla pagina
seguente, relativa all'accoppiatore 2 cc.          

Le differenze di adattamento 
degli apparecchi acustici 
negli adulti e nei bambini

Gli strumenti elettroacustici nell’iter riabilitativo dell’ipoacusia 
vanno applicati considerando le diversità dei soggetti a cui sono rivolti 

e, nell’infanzia, affiancati da supporti logopedici

“ Il Real Ear Coupler
Difference (RECD) 
è il metodo giudicato 
migliore per valutare 
le differenze legate 

alle dimensioni ridotte 
del bambino 

ai fini dell’adattamento 
degli apparecchi acustici ”

Umberto
Cotrona
Ingegnere
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I valori del RECD, misurati o stimati, con-
sentono di effettuare le misure successive
delle prestazioni elettroacustiche dell'appa-
recchio acustico direttamente nell'orecchio
elettronico. Alcuni programmi software di
adattamento tengono conto dei valori del
RECD, del trasduttore adoperato nel rilievo
audiometrico e dell'età del bambino, per
applicare automaticamente le necessarie cor-
rezioni. 

La soglia audiometrica tonale rilevata nel
bambino, sebbene esistano tecniche audio-
metriche appropriate per ogni età, ha un'ac-
curatezza che dipende dall'età e dall'entità
della perdita.

L'obiettivo minimo del rilievo audiometri-
co nei bambini è di avere almeno una soglia
in bassa ed una in alta frequenza per ciascun
orecchio. Le tecniche audiometriche adopera-
bili sono l'EcoG, l'ABR, i SSEP (Steady State
Evoked Potential), le Emissioni Otoacustiche
Evocate, le Tecniche Comportamentali.

L'adattamento nel bambino viene fatto il
più precocemente possibile sulla base dei dati
audiometrici disponibili e modificato con il
susseguirsi di informazioni via via più accu-
rate. Per sordità gravi e profonde la determi-
nazione precoce della soglia tonale è talvolta
impossibile e comunque incerta.

Il volume dell'apparecchio non è solitamen-
te gestito dal bambino sino a quando non
abbia un'età adeguata a questo compito. Nei
bambini piccoli l'uso di apparecchi digitali
automatici ha dunque una indicazione eletti-
va. La variabilità del livello e la variabilità

del tipo dei suoni a cui è esposto un bambino
è molto più ampia rispetto all'adulto. Questo
è un'altra forte indicazione per l'uso di appa-
recchi acustici non lineari digitali.

L'abilitazione nel bambino, piuttosto che la
riabilitazione, è lo scopo che, di norma, si
desidera raggiungere con l'applicazione degli
apparecchi acustici. Questo obiettivo pone
alcune domande:

A parità di perdita uditiva, i bisogni di
amplificazione del bambino sono diversi da
quelli dell'adulto?

A parità di perdita uditiva i criteri di elabo-
razione (i metodi di adattamento) che appli-
chiamo al bambino sono diversi da quelli del-
l'adulto?

Ad oggi non esistono evidenze scientifiche
che diano una risposta univoca a queste
domande, tuttavia si possono fare alcune ragio-
nevoli assunzioni che suggeriscano una moda-
lità operativa.

I bambini prelinguali non fanno uso o ne
fanno poco, della ridondanza, perché stanno
apprendendo il linguaggio, ove, in funzione
dell'età anagrafica e dell'età di insorgenza della
perdita uditiva, non lo conoscano già, in parte
o del tutto. Questo implica che debbano, pre-
sumibilmente, sentire tutte le componenti acu-
stiche della voce per riconoscerla ed impararla.
Anche i bambini prelinguali normoudenti per
distinguere le sillabe con la stessa accuratezza
degli adulti hanno bisogno di un segnale più
forte (dell'ordine dei 25 dB).

Sembra, quindi, che i bambini prelinguali,
per i suoni deboli, debbano ricevere maggiore
amplificazione degli adulti, a parità di perdita.

eta’ (mesi) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000
1 5 12 18 21 19 21 22
3 5 11 15 17 15 16 16
6 5 10 14 15 13 13 13
12 4 9 13 14 10 11 10
24 4 8 11 12 9 9 8
36 3 7 11 11 8 8 7
48 2 7 10 10 7 7 6
60 2 6 10 10 6 6 5

Frequenza (Hz)

Tabella

BOZZA n. 7 XP 5  25-07-2005  12:09  Pagina 28



29

Il livello dell'UCL in relazione alla perdita
tonale per bambini oltre 7 anni è analogo a
quella degli adulti. Sembra, dunque, che la pre-
scrizione dell'uscita massima e l'amplificazio-
ne per i suoni forti non debbano essere sostan-
zialmente diverse fra bambini ed adulti a pari-
tà di perdita.

L'andamento dell'amplificazione in funzio-
ne della frequenza (il modellamento) rispetto
all'adulto con la medesima perdita uditiva è un
altro punto interrogativo. Da un lato è ragione-
vole pensare che nei bambini sia utile enfatiz-
zare le alte frequenze perché è là dove i bam-
bini hanno la massima difficoltà di percezione
e dove è concentrato il contenuto informativo
della voce, dall'altro un incremento delle basse
frequenze può essere utile ai fini della perce-
zione dell'intonazione, delle caratteristiche
soprasegmentali, e della localizzazione spazia-
le sul piano orizzontale.

Non ci sono, in generale, evidenze su come
cambiare la risposta in frequenza, nel tempo, in
relazione all'acquisizione delle abilità verbali
ed allo sviluppo del linguaggio.

La plasticità cerebrale e l'abilità cognitiva
dei bambini, si possono ragionevolmente
ritenere essere maggiori che negli adulti
anche se riorganizzazioni neurali possono
avvenire a qualunque età. Questa considera-
zione fa ipotizzare una maggiore capacità
elaborativa centrale di gestire informazioni
complesse, una volta che tale abilità sia stata
acquisita, capacità che d'altro canto dipende
dalla misura in cui l'abilità si sia precedente-
mente sviluppata nella maturazione con le
limitazioni imposte dalla perdita uditiva par-
zialmente neutralizzata dall'eventuale contri-
buto logopedico.

Se la capacità elaborativa ha acquisito la
giusta "istruzione" per decodificare informa-
zioni acustiche complesse essa può essere
utilizzata per decodificare informazioni più
compresse. Questo è un'ulteriore indicazione
all'utilizzo di apparecchi acustici non lineari
digitali nei bambini.

Il rapporto S/N necessario ai bambini, anche
normoudenti, per capire le parole è più alto di
quello degli adulti. Ciò è vero anche per adul-

ti e bambini audiolesi. Questa circostanza è
favorita dai genitori che parlano vicino al
bambino e sfavorita dalle situazioni in cui il
rumore ambientale è elevato come nella fase
di apprendimento scolastico, in quest'ultimo
caso l'uso di sistemi FM individuali e/o di
sistemi di bonifica dell'acustica ambientale è
fortemente consigliato.

Il modello di apparecchio acustico preva-
lentemente usato nei bambini e nei ragazzi è
il retroauricolare, ma non vi è alcun motivo
concettuale che osti l'uso di apparecchi
intrauricolari. Vi sono invece motivi pratici
che favoriscono il retroauricolare:

Gli apparecchi intra sono su misura e que-
sto obbliga a rifare il guscio via via che il
bambino cresce.

È raro che gli intra consentano l'uso dei
sistemi FM attraverso ingresso audio diretto,
mentre, di norma, è possibile l'uso di sistemi
di induzione magnetica.

Vi è un limite all'amplificazione e dell'u-
scita massima erogabile dagli intrauricolari e
di quella erogabile senza innescare il feed-
back, a meno di usare efficaci ed efficienti
sistemi elettronici di eliminazione del feed-
back.

Nelle orecchie molto piccole può essere
impossibile introdurre un intrauricolare.

Tuttavia, nella preadolescenza e nell'a-
dolescenza non vanno sottovalutate le esi-
genze derivanti da aspetti emotivi del bam-
bino/ragazzo e dei genitori che possono tro-
vare negli intra una risposta più adeguata
quando l'entità della perdita uditiva lo con-
senta.

In generale, gli intrauricolari moderni,
hanno prestazioni analoghe a quelle dei
retroauricolari e ciò ne agevola l'intercambia-
bilità.

Le componenti trasmissive temporanee
delle perdite uditive sono frequenti nei bam-
bini, la loro durata, anche se in assoluto
spesso limitata, può essere rilevante in rela-
zione alla fase di apprendimento della vita
del bambino. È necessario poter adeguare
tempestivamente l'amplificazione dell'appa-
recchio acustico in relazione a questa circo-
stanza. Se la patologia trasmissiva non con-
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sente l'uso degli apparecchi acustici o di
quegli apparecchi acustici durante il suo
decorso, è importante che i genitori, gli
insegnanti ed i parenti siano istruiti nel
come mantenere un sufficiente livello di sti-
molazione acustica del bambino durante
questa fase.

Lo scopo dell'adattamento nei bambini è
comune a quello degli adulti in termini gene-
rali, ma ha obiettivi che si differenziano dal-
l'adulto nelle circostanze in cui il bambino
con difficoltà uditive sia prelinguale o post-
linguale, in base all'età ed in fase pre ed ado-
lescenziale.

Gli apparecchi acustici fanno parte di un
iter abilitativo e/o riabilitativo di cui sono
mezzo e non fine, devono essere ben adattati,
ma da soli non sono sufficienti.

Inizialmente lo scopo è aiutare il bambino
nell'imparare ad ascoltare e a parlare, in que-
sta fase è indispensabile il coinvolgimento e
l'istruzione data ai genitori su come compor-
tarsi per assicurare il miglior uso degli appa-
recchi acustici, la loro manutenzione e le
migliori modalità di comunicazione con il
bambino. In funzione dell'età, degli obiettivi
specifici per età, della gravità della perdita
uditiva, interviene il supporto logopedico,
scolastico e psicologico.

Quando il bambino entra nella fase
pre/adolescenziale, è normale che rifiuti ogni
apparecchio acustico molto visibile.
L'handicap di essere "diverso" dai suoi coeta-
nei per un teen-ager, è percepito maggiore
dell'handicap indotto dalla perdita uditiva.
Non è un aspetto né frivolo, né trascurabile.

A questa età ogni ragazzo crede di poter
conquistare il mondo e crede di poterlo fare
da solo, senza alcun aiuto, neanche quello
degli apparecchi acustici. Questo atteggia-
mento di rifiuto va compreso e, se possibile
in relazione all'entità e tipologia della perdi-
ta uditiva, aiutato anche con l'uso di apparec-
chi acustici intrauricolari più accettati.

Col progredire degli anni, le esigenze di
comunicazione e di apprendimento scolastico
divengono evidenti anche per il ragazzo che
diviene così più disponibile a beneficiare del-
l'aiuto degli apparecchi acustici.

Come Misurare e Monitorare i Risultati
La valutazione dell'efficacia dell'adatta-

mento implica la misura della distanza fra i
risultati attesi e quelli ottenuti. Occorre quin-
di, determinare quali siano i risultati attesi.

In altre parole, per andare da A e B biso-
gna conoscere sia A che B. I risultati attesi
dipendono dall'entità e tipo della sordità,
dalla precocità di intervento, dall'età del
bambino e possono variare col progredire del
tempo.

Il punto di partenza così come negli adul-
ti è sincerarsi che l'amplificazione erogata sia
quella scelta, e che gli apparecchi funzionino
correttamente.

La valutazione dell'efficacia può essere
effettuata con:

Test di percezione verbale di livello di dif-
ficoltà, modalità di somministrazione e di
risposta correlate all'età, alla maturazione del
bambino ed alla entità della perdita uditiva.

Valutazione soggettiva da parte del bam-
bino (quando è possibile) dei genitori, degli
insegnanti, dei riabilitatori.

Queste valutazioni soggettive possono
essere implementate attraverso questionari
standard o individuali per lo specifico bambi-
no.

Per monitorare lo sviluppo, la maturazio-
ne del bambino audioleso, è vantaggioso con-
sultare come riferimento, le fasi progressive
dello sviluppo legato all'udito di un bambino
normoudente come, ad esempio, quelle indi-
viduate nel DIAL (Development Index of
Audition and Listening) descritte da Palmer e
Mormer.

La sicurezza degli apparecchi acustici, delle
batterie e delle chiocciole, richiede che, nel
caso del bambino, siano presi particolari
accorgimenti. Il rischio di ingestione o di
inserimento nel naso delle batterie, in parti-
colare, deve essere evitato usando apparecchi
dotati di cassetto della batteria con chiusura
di sicurezza. È importante, inoltre, che le bat-
terie siano tenute lontane dalla portata del
bambino.

I bambini con perdite uditive permanenti
sono candidati ad usare gli apparecchi acusti-
ci per tutta la loro vita. È importante evitare
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che il suono in uscita degli apparecchi acusti-
ci esponga il bambino ad una "dose di stimo-
lazione acustica" eccessiva, onde evitare l'in-
staurarsi di una traslazione temporanea di
soglia che nel lungo periodo si consolidereb-
be divenendo permanente.

Non è sufficiente che l'uscita massima
dell'apparecchio si collochi al di sotto
dell'UCL, ma occorre che l'energia acustica
complessiva erogata nel tempo agli alti livel-
li non sia superiore a quella necessaria.

L'uso di apparecchi acustici non lineari
evita che il suono in uscita in corrisponden-
za di elevati suoni in ingresso, sia aggressi-
vo.

L'uso di chiocciole morbide e nei primis-
simi anni, ultramorbide, è consigliato perché
oltre ad essere più confortevoli da usare, aiu-
tano a limitare i possibili danni di un impatto
traumatico sulla testa del bambino.

I Sistemi in FM
Poiché i bambini, a parità di discrimina-

zione vocale ottenuta, hanno bisogno di un
rapporto S/N più alto degli adulti, l'uso di
sistemi a Modulazione di Frequenza (FM)
utili ad utenti di ogni età, è per loro partico-
larmente indicato.

I bambini si trovano frequentemente in
una condizione di apprendimento in cui vi è
un interlocutore principale, ed un certo
numero di ascoltatori. L'interlocutore lonta-
no, gli ascoltatori rumorosi e l'acustica
ambientale avversa, sono tutti fattori conco-
mitanti, negativi, ai fini del rapporto S/N, che
rendono estremamente utile un sistema ad
FM.

Negli apparecchi acustici non lineari, l'u-
scita elettrica e/o magnetica dal ricevitore
FM deve essere adeguatamente calibrata
affinché la modalità di elaborazione prevista
nell'apparecchio possa essere attuata senza
modifiche rispetto a quella acustica.

Per mantenere il contatto non solo con
l'interlocutore prevalente (insegnante o geni-
tore) ma anche con gli altri più vicini, è utile
che l'apparecchio possa miscelare il segnale
proveniente dal ricevitore FM e quello prove-
niente, ma attenuato, dal microfono dell'ap-
parecchio.

Gli apparecchi acustici direzionali
Per gli adolescenti i benefici degli appa-

recchi acustici in configurazione direzionale
sono i medesimi di quelli disponibili per gli
adulti.

Per i bambini più giovani l'uso di apparec-
chi acustici direzionali non è, di norma, con-
sigliabile. I bambini non dirigono sempre la
testa verso l'interlocutore, non sono in grado
di commutare l'apparecchio fra configurazio-
ne direzionale o omnidirezionale. I microfoni
direzionali limitano l'efficacia di segnali di
allarme e/o di avvertimento e attenuano i
suoni e le voci provenienti da dietro, spesso
presenti nelle classi scolastiche.

Se il bambino ha una sordità severa o pro-
fonda, è da tenere presente che l'amplifica-
zione erogabile da un apparecchio acustico
direzionale sulle basse frequenze è sempre
inferiore a quella erogabile dall'equivalente
modello omnidirezionale.

Quando adattare gli apparecchi acustici
Nel bambino esiste un consolidato e con-

vergente consenso nell'indicare opportuno,
fare il più precocemente possibile dal
momento della disponibilità di una soglia
tonale ritenuta affidabile, l'intervento abilita-
tivo/riabilitativo attuato attraverso gli appa-
recchi acustici.

Inizialmente l'adattamento si baserà sui
dati audiometrici disponibili e sulle predizio-
ni possibili, successivamente sarà affinato in
relazione ai nuovi dati, al progredire della
maturazione, alla variazione delle dimensioni
del sistema uditivo esterno del bambino, alla
risposta generale del bambino agli apparec-
chi acustici, ed ai comportamenti osservati
dai genitori e da chi con il bambino è in fre-
quente contatto.

La disponibilità di una soglia tonale rite-
nuta sufficiente ed affidabile dà il via all'a-
dattamento anche in assenza di una diagnosi
certa, così come lo dà la mancanza di soglia
in presenza di diagnosi.

Riepilogo
In base a queste osservazioni, in modo

empirico perché non tutto è provato scientifica-
mente, possiamo concludere che nei bambini
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È importante effettuare le correzioni ai
valori audiometrici e di amplificazione lega-
ti alle dimensioni dell'orecchio e all'età. A
questi fini è utile avere software di adatta-
mento che consentano tali correzioni.

Nei bambini più piccoli è utile dare mag-
giore amplificazione per i suoni di basso
livello rispetto a quanto si fa con gli adulti, a
parità di perdita uditiva.

È utile utilizzare apparecchi acustici digi-
tali non lineari multibanda che consentano
l'uso automatico nella maggior parte dei casi
ed un modellamento più preciso per utilizza-
re al meglio tutto il range uditivo residuo.

È utile prevedere, nel software di adatta-
mento, la possibilità di correggere componenti
trasmissive transitorie della perdita uditiva.

È utile avere un controllo della riserva di
volume che, pur mantenendo il funzionamen-
to automatico dell'apparecchio acustico, con-
senta variazioni dell'amplificazione in pre-
senza di componenti trasmissive transitorie.

È utile fare uso di sistemi FM per garanti-
re il miglior rapporto S/N necessario al bam-
bino rispetto all'adulto ed in generale, all'au-
dioleso rispetto al normoudente.

È utile utilizzare apparecchi acustici digi-
tali non lineari al fine di minimizzare e dimi-
nuire i rischi di traslazione temporanea di
soglia dovuti ad una prolungata sovrastimo-
lazione.

È utile adoperare apparecchi acustici
dotati di dispositivi pediatrici quali il casset-
to della batteria di sicurezza, il copri control-
lo del volume, la curvetta pediatrica, l'ingres-
so audio, la compatibilità con i sistemi FM.

È utile, nei bambini in fase di maturazio-
ne del sistema uditivo e di apprendimento del
linguaggio, verificare l'efficacia degli appa-
recchi acustici e dell'iter abilitativo/riabilita-
tivo implementato monitorando nel tempo le
abilità verbali e lo sviluppo del linguaggio
acquisito.

È importante agire il più precocemente
possibile dal momento della disponibilità
della soglia tonale attendibile e/o della dia-
gnosi.

L'uso di apparecchi acustici direzionali
nei bambini più giovani e con perdite più
rilevanti, non è di norma indicato.

Considerazioni
La necessità di consentire l'udibilità di tutte
le componenti della voce, anche le più debo-
li, il fatto che il range uditivo sia ridotto, la
circostanza che il bambino piccolo non possa
gestire il volume, l'opportunità che il bambi-
no non sia sottoposto nella sua vita ad una
"dose" di suono forte eccessiva, l'importanza
di utilizzare ogni dB del range uditivo resi-
duo in intensità e frequenza con un preciso
modellamento della risposta in frequenza, la
maggiore plasticità cerebrale e abilità cogni-
tiva rispetto all'adulto che rende il bambino
in grado di elaborare suoni più compressi,
l'importanza di preservare tutto il contenuto
informativo della voce sia sulle basse che
sulle alte frequenze, accanto alla generale
importanza di erogare suoni di buona qualità
in termini di bassa distorsione, basso rumore
ed ampia dinamica, sono forti indicazioni
che rendono elettivo nei bambini l'utilizzo di
apparecchi acustici non lineari digitali multi-
canali applicati precocemente e coadiuvati
da sistemi FM.

Pablo Picasso - III Matita, 18 settembre 1967
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La classica tecnica di mascheramento dell'a-
cufene  prevede l'applicazione, in tutti i pazien-
ti, di uno stimolo sonoro rappresentato da un
rumore bianco o da un rumore filtrato.

Il nostro programma sperimentale è rappre-
sentato dalla demistificazione dell'acufene non
solo mediante il classico mascheramento ma
anche dalla possibilità di valutare l'efficacia
della sua inibizione in rapporto al diverso sti-
molo sonoro utilizzato (tono puro, narrow band
e white noise) che ha dato il miglior risultato in
termini di soppressione o riduzione dell'acufene
al test di inibizione residua (I.R.). In questo
modo si valuta se il mascheramento con lo sti-
molo sonoro che ha dato l'I.R. migliore è il più
idoneo a favorire una riduzione del sintomo. A
fronte del risultato ottenuto da suddetta prova,
viene applicato l'inibitore. 

Il programma di ricerca si è svolto in colla-
borazione con il dipartimento di Specialità
Medico-Chirurgiche, Sezione di
Otorinolaringoiatria dell'Università di Padova a
partire dall'ottobre 2002. Lo studio è stato con-
dotto su soggetti affetti da acufene monolatera-
le o bilaterale, normoacusici o correlati ad ipoa-
cusia di entità lieve o media, che per il tipo di
configurazione audiometrica non sono portatori
di protesi acustiche.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un pro-
tocollo di studi che prevede due differenti e suc-
cessive fasi: FASE A di inquadramento diagno-
stico e clinico del paziente, FASE B di inqua-
dramento operativo o terapeutico. Questi pro-
cessi richiedono la collaborazione di figure pro-
fessionali del settore audiologico come il medi-
co specialista che è responsabile della diagnosi
e dell'impostazione della terapia, dell'audiome-
trista che effettua gli esami, del tecnico audio-
protesista per l'applicazione e l'adattamento del
dispositivo elettroacustico, dello psicologo per
la compilazione del questionario e da supporto
per il paziente.

La FASE A (inquadramento diagnostico e
clinico) rappresenta una valutazione prelimina-
re fondamentale per un qualunque trattamento.
Gli esami sono preceduti da una valutazione
otorinolaringoiatrica con particolare riguardo
per l'obiettività otologica. Tutti i pazienti sono
sottoposti ad un protocollo da noi elaborato che
comprende la raccolta dei dati anagrafici, delle
caratteristiche soggettive dell'acufene descritte
dal paziente e le evetuali patologie associate. Il

protocollo prosegue con una batteria di indagini
audiologiche; prima tra tutte l'audiometria tona-
le e l'acufenometria. Gli esami di base, su
richiesta del medico specialista, possono essere
integrati da altri esami in caso di appofondi-
mento diagnostico quali ad esempio l'audiome-
tria vocale, l'impedenzometria e le prove di
intolleranza ai rumori forti.

Il programma 
di ricerca, 
iniziato 
nell’ottobre 2002,  
si è svolto 
in collaborazione 
con il dipartimento 
di Specialità Medico-
Chirurgiche, 
sezione 
di otorinolaringoiatria
dell'Università 
di Padova

L'acufenometria consente la ricerca dei carat-
teri qualitativi e quantitativi dell'acufene quali:
- intensità (debole, modersata, elevata)
- qualità (fischio, fruscio, rumore, ecc...)
- frequenza (grave, media, acuta)
- lateralità (mono/bilaterale, periferica/centrale)
- durata (continuo, intermittente, fluttuante)
- associazione o meno a ipoacusia e/o iperacusia
- correlazione ad altri sintomi o patologie

Come già accennato precedentemente, il test
d'inibizione residua (I.R.) rappresenta un
momento fondamentale nella ricerca dell'acufe-
ne in quanto definisce la durata della soppres-
sione temporanea e/o della scomparsa dell'acu-
fene in seguito ad un periodo di mascheramen-
to. Si esegue presentando per un minuto gli sti-
moli mascheranti aumentati di 10 dB rispetto
alla soglia di mascheramento ottenuta. Come
stimoli mascheranti utilizziamo il tono puro, il
rumore a banda stretta ed il rumore bianco. In
relazione al tipo di segnale che ha scaturito nel
paziente un'I.R. maggiore in termini di secondi,
si procede, successivamente, all'adattamento
dell'inibitore.

La FASE B (inquadramento operativo o tera-
peutico) tratta esclusivamente gli acufeni sog-
gettivi idiopatici per i quali sono previsti:

- l'individuazione del più idoneo trattamento
di mascheramento o d'inibizione residua: questa
fase si conduce presso l'ambulatorio per acufeni
in stretta collaborazione tra paziente, audiologo
e tecnico audioprotesista analizzando e valutan-
do i risultati ottenuti dall'inquadramento dia-
gnostico e clinico;

Una nuova proposta 
per inibire l’acufene

Simona
Artusio
Audioprotesista

Antonio
Maritan
Audioprotesista
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- l'applicazione e l'adattamento del dispositi-
vo elettroacustico: al paziente contattato diretta-
mente dal tecnico audioprotesista, viene fornito
l'ausilio personalizzato in base ai risultati acufe-
nometrici per l'attivazione dello stesso e l'inizio
della sperimentazione pratica del trattamento.

Nel corso del periodo di prova di un mese, il
paziente viene sottoposto, a contolli a scaden-
za settimanale, per la valutazione del percorso
ed il monotoraggio della terapia. Se necessa-
rio, in base agli esiti conseguiti, viene eseguita
l'eventuale gestione tecnica sulle regolazioni
dell'ausilio, gestita in separata sede in collabo-
razione con il tecnico audioprotesista. Un
aspetto interessante da sottolineare è che al ter-
mine della prova la maggioranza dei soggetti
reclutati ha deciso di continuare la prova per
valutare se la condizione raggiunta, poteva
ancora essere migliorata. Ciò che abbiamo
riscontrato è stato altamente gratificante!
Infatti molti soggetti hanno conseguito gradua-
li ed ulteriori miglioramenti in termini di
assuefazione del disagio soggettivo e dell'in-
tensità dell'acufene. Il decorso del trattamento
si è svolto in collaborazione tra paziente e tec-
nico audioprotesista, protraendosi nel tempo a
discrezione delle esigenze del paziente nei
confronti del disturbo (se il distubo varia è
possibile ripogrammare il dispositivo).

L'acufene avendo come caratteristica predo-
minante la soggettività, può essere percepito
diversamente da persona a persona (fischio,
fruscio, rumore, ronzio, cascata, ecc…).
Proprio per questo motivo, il semplice utilizzo
del rumore bianco come unico stimolo sonoro
mascherante è riduttivo ed insufficiente per
trattare le svariate tipologie di acufeni.

Ciò che si propone come complemento del
generatore di rumore è un dispositivo elettroa-
custico che dispone, oltre che del rumore bian-
co, anche di un programma aggiuntivo di sti-
moli sonori che va sotto il nome di inibizione.
Le differenze sostanziali tra il generatore di
rumore e l'inibitore sono: una maggiore dispo-
nibilità di parametri acustici; le diverse proce-
dure di somministrazione del segnale acustico
che possono essere trasferite, mediante sofisti-
cati software, sull'ausilio acustico; la possibilità
da parte dello stesso di riprodurre il più fedel-
mente possibile le caratteristiche dell'acufene
percepito dal paziente dando luogo ad una per-

sonalizzazione più mirata del trattamento.
In riferimento al

grafico possiamo
osservare come tra-
mite l'utilizzo del
nostro dispositivo,
riusciamo ad inibi-
re il suono percepi-
to dal paziente
sovrapponendo al
segnale generato
dall'acufene, un
segnale di uguale frequenza e ampiezza ma di
fase opposta. Se ad esempio al test d'inibizione
residua il risultato migliore di soppressione par-
ziale o totale dell'acufene è stato per un tono
puro, questo stimolo viene memorizzato e tra-
sferito all'inibitore mediante specifici software
di fitting, che a sua volta lo riproduce in contro-
fase rispetto all'acufene riscontrato e percepito
dal paziente.

L'utilizzo terapeutico prevede un periodo illi-
mitato nel tempo, con controlli periodici a sca-
denza settimanale nel periodo di prova e suc-
cessivi controlli, con  relative nuove regolazioni
computerizzate, nel caso in cui si siano verifica-
te delle variazioni in termini di intensità e/o  di
frequenza dell'acufene. Ovviamente, una volta
programmato il dispositivo, il paziente ha la
possibilità di regolare (mediante potenziome-
tro) l'intensità della percezione del suono
mascherante in competizione con il proprio
acufene. 

Quindi possiamo dire che l'innovazione
apportata dal nostro protocollo sperimentale
rispetto alle altre tecniche di mascheramento
strumentale fino ad oggi accertate è che, sfrut-
tando il fenomeno dell'inibizione residua mag-
giore sia da un punto di vista dell'inquadramen-
to diagnostico e clinico che del trattamento, è
possibile una più fine e mirata personalizzazione
mediante una notevole varietà di suoni e rumori
riprodotti il più fedelmente possibile rispetto a
ciò che viene percepito dal paziente. Tutto ciò lo
porta ad una demistificazione e quindi ad un
diverso modo di interpretare il disturbo.

Possiamo dunque affermare che l'inibitore si
deve considerare un valore aggiunto all'attuale
trattamento di pazienti con acufeni e rappresen-
tare un'importante progresso per la terapia di
questo sintomo.
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Il Primo
Apparecchio Acustico
Intelligente al Mondo
– sì alla voce, no al rumore

Intelligenza Artificiale
Elaborazione Prioritaria della Voce
Direzionalità Adattiva Multibanda
Direzionalità Multipla
Gestione Trifasica del Rumore
Compressione Allineata della Voce
Elaborazione Parallela
Syncro Memory
Syncro Live
Adaptation Manager
Adaptation Manager Automatico
Syncro Power

Identità di Syncro
Direzionalità Dual Mode
Modalità Enhanced Surround
Accoppiamento Microfono Automatico
Rilevatore del Vento
Rilevamento fronte/retro
8 Canali di Compressione
Ampiezza di banda estesa
Rilevamento di Modulazione
Rilevamento di Voce con VoiceFinder
Ginocchi Multipli
OpenEar AcousticsTM.

Forever better
Syncro 2
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Syncro, il primo apparecchio acustico intelligente al mondo, ha stabilito un nuovo standard,
validato dall’esperienza di migliaia di utenti e professionisti dell’udito.
Ora è ulteriormente migliorato. Syncro 2 introduce caratteristiche innovative quali:

· SYNCRO POWER
che offre i benefici dell’Intelligenza Artificiale a utenti con perdite uditive severe
e profonde, fino a 105db HL.

· SYNCRO SKI
che usa un’elaborazione specifica per le perdite precipitose con
tutti gli automatismi governati dall’Intelligenza Artificiale.

· SYNCRO MEMORY
che registra ed immagazzina fino ad un anno di dati importantissimi sulle
condizioni ambientali dell'utente, non semplicemente per l'eventuale
controllo di valori,ma per indicare parametri più rilevanti
quali: l’ambiente in cui vive e le sue difficoltà, quanto
rumore, quanta voce, il tipo di direzionalità scelta, etc.

SYNCRO2 È DIVENTATO ANCORA MIGLIORE

PEOPLE FIRST

Oticon Italia srl
Via Panciatichi, 94, int. 11/20 - 50127 Firenze
Tel. 055 3260411 - Fax 055 3260424
e-mail: info@oticon.it - http://www.oticon.it
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Ricercatori americani hanno identificato
un gene “chiave” per spiegare la progressiva
perdita dell'udito che avviene con l'età. Lo
studio, condotto sui topi, è pubblicato nel
numero di maggio di “Nature Cell Biology”,
e ha “importanti implicazioni per il tratta-
mento della sordità umana”. Con gli anni,
ricordano i ricercatori dell’House Ear
Institute di Los Angeles, aumentano per
molte persone le probabilità di perdere alme-
no in parte l’udito, per cause ambientali o
genetiche. Spesso a provocare sordità par-
ziale è un danno alle cellule sensorie presen-
ti nell’organo di Corti, il “sensore” che si
trova nelle orecchie dei mammiferi. Queste
cellule sono essenziali per la percezione dei
suoni, e quando “muoiono” non si rigenera-
no. 

Nell’organo di Corti esistono due tipi di
cellule importanti per la percezione delle
onde sonore: quelle ciliate sensorie e quelle
di supporto. Le prime sono specializzate nel
rilevamento di onde sonore, trasmesse attra-
verso il liquido presente nel canale auditivo:
il loro movimento all’interno di questo liqui-
do viene tradotto in impulsi nervosi, spediti
poi al cervello. Durante l’embriogenesi, que-
ste cellule si dividono costantemente, un
processo che prosegue fino a poco dopo la
nascita. Poi cessa e, una volta perse, queste
cellule non si rigenerano. Il team diretto da
Neil Segil ha dimostrato che un gene dei topi
(Ink4d) è coinvolto in questo processo.
L’eliminazione del gene “sotto accusa”,
infatti, permette alle cellule sensorie di divi-
dersi di nuovo anche nell'orecchio adulto.

Un processo che però si rivela dannoso:
nei topolini mutati queste cellule vengono
infatti colpite da apoptosi, la morte cellulare
programmata, che sembra causare a sua
volta una progressiva perdita di udito negli
animali. Insomma, benché il gene “sia un
buon candidato come responsabile della sor-
dità progressiva - scrivono i ricercatori -

resta da capire se abbia subito una mutazio-
ne in chi sta perdendo la capacità auditiva”.

I risultati dello studio implicano che eli-
minare inibitori della divisione cellulare
può portare alla perdita progressiva dell’u-
dito, almeno nei topi. 

E dal momento che il modo più semplice
per invertire la perdita di questo senso nel-
l’uomo può passare attraverso la generazio-
ne di nuove cellule sensorie ciliate, incorag-
giandole a dividersi, “questo lavoro ha
importanti implicazioni nel trattamento
della sordità umana”. 

Articolo tratto da AGENZIA SALUTE del 29 aprile 2005

Sordità senile, 
scoperto 
il gene responsabile

La ricerca condotta sui topi ha evidenziato che la perdita dell’udito spesso
è causata da un danno alle cellule sensorie presenti nell’organo di Corti

“ I risultati dello studio 
che ha condotto 

alla brillante scoperta 
sono stati pubblicati 
sul numero di maggio 

di “Nature Cell Biology” ”
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Sentire in libertà

Via Laurentina km. 24,800
00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06.91.25.29.1 - Fax 06.91.23.993
widex@widexitalia.it - www.widex.it

élan, la soluzione open fitting di Widex
Widex raccoglie la sfida dell’open fitting per offrire il massimo confort e la massi-
ma discrezione insieme alla tecnologia d’avanguardia. Il risultato è élan, dotato di
Sound Harmony l’innovativo sistema di processamento digitale del segnale, che –
sulla base della perdita specifica – armonizza  i  suoni  amplificati con i  suoni  che
entrano  naturalmente  nel condotto uditivo. Mentre il Sistema di Riduzione del
Rumore assicura il massimo confort.

● Elevato gradimento da parte dei nuovi  utilizzatori  di  apparecchi  acustici,  dei
pazienti che  hanno  seri  problemi  di  occlusione  e  dei  clienti  che  non  si
adattano alle applicazioni tradizionali

● Più discreto di molti modelli endoauricolari

● Consigliato per ipoacusie in caduta ripida sulle alte frequenze fino a 75 db

● Fitting istantaneo senza la necessità di rilevare l’impronta

● Lunga durata della batteria (fino a 350 h)

● Il morbido e minuscolo é-tip mantiene il  tubetto  in  posizione  corretta  senza
tappare il condotto uditivo  o  esercitare  alcuna  pressione. Il  flusso naturale 
dell’aria  attraverso  l’é-tip  garantisce  un  ambiente   naturale  del  condotto
uditivo, prevenendo irritazioni della pelle o infezioni

●    L’esclusivo sistema ad àncora - da tagliare su misura - consente di posizionare
élan in maniera comoda e corretta nell’orecchio

●    Senso Diva élan offre un eccezionale riconoscimento del  parlato  nel  rumore,
grazie all’esclusivo sistema direzionale  adattativo  Diva Locator.

LA SOLUZIONE
WIDEX ELAN
E’ DISPONIBILE
IN DUE MODELLI

La tecnologia
d’avanguardia

Il confort d’ascolto
come priorità
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CON.S.AP. Consorzio Servizi Audioprotesici A.N.A.P. Associazione Nazionale
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA Audioprotesisti Professionali

SCHEDA DI PREISCRIZIONE
DA COMPILARSI IN OGNI SUA PARTE ED INVIARE VIA FAX ALLO 02.47995538

SI PREGA DI SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

COGNOME__________________________________  NOME ______________________________
PROFESSIONE � Tecnico Audioprotesista � Medico Chirurgo
RECAPITO TELEFONICO___________________________ CELL. __________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (obbligatorio)__________________________@____________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________ 
CAP ____________Città ________________________________________________  (___________)

PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI
� Verona, sabato 5 novembre 2005 � Bologna, domenica 6 novembre 2005
� Roma, sabato 11 novembre 2005 � Lecce, domenica 12 novembre 2005
� Genova, sabato 26 novembre 2005 � Firenze, domenica 27 novembre 2005
� Trapani, sabato 4 marzo 2006 � Torino, domenica 5 marzo 2006

Data _______________________ Firma _______________________________

E’ con entusiasmo che informiamo tutti i
nostri lettori che nell’ambito del programma di
Educazione Continua in Medicina promosso
dall’ANAP che da quest’anno i nostri eventi si
sono arricchiti della preziosa collaborazione
dei Professor Desiderio Passali (Presidente
IFOS), Professor Carlo Giordano (Presidente
AIAC) – entrambi i professori saranno presen-
ti a tutti gli eventi organizzati. In più per ogni
sede ci avvarremo di uno specialista locale di
acclarata fama: Prof. V. Colletti (per la sede di
Verona), Prof. A. Rinaldi Ceroni (Bologna),
Prof. R. Filipo (Roma), Prof. M. De Benedetto
(Lecce), Prof. A. Salami (Genova), Prof. P.
Pagnini (Firenze), Prof. A. Serra (Trapani) e
Prof. S. Conticello (Torino).
Scopo del corso, che avrà per titolo “Ipoacusia
e applicazione protesica”, è la puntualiz-
zazione della classificazione delle sordità e
delle terapie d’elezione nonché dei target da
raggiungere con l’applicazione protesica.
Inoltre, di fondamentale importanza, la perfet-
ta conoscenza di quanto consentito e prescritto
dal Nomenclatore Tariffario delle Protesi, ivi
compresi (anche se non ancora nomenclati) i
sistemi impiantabili di qualsiasi genere.
Indispensabile poi l’aggiornamento sui metodi

più recenti e corretti per l’effettuazione dei test
audiometrici a fini applicativi.

Riteniamo che l’importanza del corso sia
fondamentale per gli appartenenti alla cate-
goria, in quanto non esiste solo l’evoluzione
tecnologica del prodotto “apparecchio acus-
tico” ma anche dei sistemi di indagine che
consentono una miglior precisione applica-
tiva.
Avendo un limite massimo di 100 posti
disponibili per ogni sede di cui 25 riservati ai
Medici chirurghi e 75 per i Tecnici
Audioprotesisti abbiamo predisposto a mar-
gine una scheda di pre-iscrizione per consen-
tire agli interessati la prenotazione ai corsi con
le località preferite.
Ricordiamo che la formazione continua degli
operatori sanitari è obbligatoria e che per l’an-
no in corso sono previsti 30 crediti.
Maggiori informazioni verranno trasmesse a
settembre agli associati (ANA e ANAP) con
precedenza per coloro che avranno inviato la
pre-adesione.

EVENTO ECM !    
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Pur essendo l’occhiale a conduzione
ossea un’applicazione non nuova, i fenome-
ni audiologici della trasmissione delle
vibrazioni attraverso la mastoide sono stati
meno esplorati rispetto alla tradizionale via
aerea.

Solo recentemente l’utilizzo di tecnolo-
gie digitali, mettendo a disposizione tecni-
che di processamento del segnale molto più
sofisticate, ha dato stimolo ad una riflessio-
ne sulle  tradizionali conoscenze e più in
generale sui fenomeni audiologici per via
ossea. E’ di opinione comune infatti che

l'apparecchio acustico (AA) per via ossea
debba essere semplice ed avere amplifica-
zione lineare e che esistano dei limiti di
riproduzione delle frequenze più alte (dovu-
te alla mastoide o al vibratore). Ci siamo
chiesti se tutto questo fosse assolutamente
vero, partendo da un'esperienza quaranten-
nale di progettazione e realizzazione di dis-
positivi a conduzione ossea.

Per dare una risposta a questi interroga-
tivi abbiamo deciso di prendere in seria
considerazione tutti gli aspetti audiologici
noti del problema e per gli interrogativi da
risolvere abbiamo avviato un programma di
ricerca della durata di un anno in collabora-
zione con l’Università di S. Pietroburgo.

Principi di funzionamento dell’apparec-
chio acustico a conduzione ossea

Come è noto - in presenza di ipoacusia -
se l’orecchio interno si mantiene efficiente
(non patologico), riuscendo a mettere in
vibrazione il liquido perilinfatico della
coclea, è ancora possibile la generazione
degli impulsi nervosi. 

Il principio di funzionamento dell’AA ad
occhiale a conduzione ossea consiste nello
sfruttare le vibrazioni prodotte da un ele-
mento vibrante (vibratore osseo) esterno
all'orecchio posto a contatto dell'osso
mastoideo. 

La mastoide riceve le vibrazioni e le tra-
smette all'orecchio interno, modificandone
però le caratteristiche. Ci interessa capire
come vengono modificate le caratteristiche
del suono trasmesso attraverso la mastoide e
le eventuali differenze rispetto alla via
aerea. Ad esempio sappiamo che il condotto
uditivo di un adulto è lungo circa 25 mm.,
che è aperto verso l'esterno e chiuso all'altro
estremo dalla membrana timpanica. A causa
di questa conformazione il condotto uditivo
ha un picco di sensitività a circa 3000 Hz, e
questo è evidente se analizziamo la funzio-
ne di trasferimento del condotto. Siamo alla
ricerca di un modello simile anche per la
mastoide.

Il modello di funzionamento più attendi-

48

Dalla collaborazione fra 
la ricerca&sviluppo dell'italiana

Coselgi 
e l'Università di San Pietroburgo 

emergono nuovi dati, che superano 
alcune convinzioni tradizionali 

sull'occhiale osseo. 
Anche nel caso della conduzione

ossea 
i sistemi digitali WDRC

(almeno bicanali) 
sono in grado di fornire 

benefici aggiuntivi 
significativi per i pazienti. 

Per questo nasce il nuovo occhiale
osseo Coselgi Energy@digit.

SPAZIO AZIENDA

Uno studio inedito 
condotto su 215 pazienti

mostra i benefici del digitale 
anche nell’occhiale osseo
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bile delle mastoide umana è quello relativo
allo standard IEC 60373 che descrive i cri-
teri di costruzione della mastoide artificiale.
La mastoide artificiale, correttamente inse-
rita in una catena di misura, consente di
rilevare le caratteristiche elettroacustiche di
un vibratore o di un AA per conduzione
ossea.

E' interessante comprendere come la
mastoide umana è in grado di trasmettere le
vibrazioni alla coclea, ovvero indagare se e
in quale modo la mastoide modifica le
vibrazioni che riceve prima di trasmetterle
alla coclea. 

In altri termini, la mastoide ha una sua
funzione di trasferimento? Si comporta
come un filtro? 

Nella figura 1 è riportato il grafico della
risposta in frequenza ad una forza dinamica
costante della mastoide artificiale dato un
carico statico da 2 a 5,4 N.

ossea con l'accelerometro. L'accelerometro
si comporta come un normale microfono di
misura, ovvero ha una sensitività costante
fino a 10 kHz, e quindi non impone partico-
lari pesature o pendenze alla risposta in fre-
quenza misurata. 

Dal grafico precedente (Fig. 2) è chiaro
che l'apparecchio acustico a conduzione
ossea misurato ha una risposta in frequenza
con l'accelerometro estesa fino a 6-8 kHz. 

In definitiva possiamo affermare che il
modello della mastoide umana evince una
leggera attenuazione per le frequenze dai 4
ai 10 KHz ed un'analisi delle misure effet-
tuate con l'accelerometro può farci afferma-
re che non esistono limiti di riproduzione

Fig.2 - Confronto
tra l'andamento
della sensitività

della mastoide artifi-
ciale e il livello di
sensitività acusto-
meccanico di un

apparecchio acusti-
co a conduzione

ossea misurato con
l'accelerometro

Dall’analisi della risposta in frequenza
(stimolo = forza costante) risulta un picco di
risonanza situato a circa 2800 Hz. A 10 KHz
la sensitività subisce circa 8 dB di attenua-
zione rispetto a 1 KHz. Secondo questo
modello la mastoide umana trasmette molto
bene le basse e medie frequenze ed attenua
leggermente le frequenze dai 4 ai 10KHz.

E' interessante effettuare anche una misu-
ra di un apparecchio acustico a conduzione

Fig.1 - Sensitività della mastoide B&K 4930
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per l'apparecchio acustico a conduzione
ossea sulle frequenze alte.

Curva di Loudness a conduzione ossea
Sulla base delle pre-

messe precedenti appa-
riva chiaro come per
valutare correttamente
la sensazione uditiva al
cambiare della frequen-
za e dei livelli dello sti-
molo presentato occor-
resse condurre un'inda-
gine su un campione
significativo di normu-
denti e ipoacusici. Lo
studio clinico che abbia-
mo effettuato ha preso in
considerazione un cam-
pione di  35 normudenti
e 215 ipoacusici con i seguenti scopi:

1. stabilire la curva di loudness per le fre-
quenze da 250 a 6000 Hz per il gruppo
di normudenti per via ossea

2. stabilire la curva di loudness per le fre-
quenze da 250 a 6000 Hz per il gruppo
di ipoacusici per via ossea

3. determinare il tipo di amplificazione
(per via ossea) in funzione dei livelli
d'ingresso e delle frequenze per la cor-
rezione dell'ipoacusia (misurata per via
ossea).

La misura della curva di loudness è stata
eseguita con l'uso della seguente scala psi-
coacustica a 5 gradazioni per le frequenze
da 250 a 6000 Hz:
1. Il suono è appena udibile (soglia di

udibilità, SU1) - 
2. Il suono si sente bene ma per un ascol-

to migliore bisogna aumentare l'inten-
sità (SU2)

3. Il suono si sente molto bene, è abba-
stanza forte e non dà fastidio (livello
di ascolto confortevole, SU3)

4. Il suono è un po' forte ma ancora
accettabile (SU4)

RETFL sono i valori secondo lo standard
ISO 389-3 (reference zero for the calibra-
tion of audiometric equipment). Tali valori
coincidono bene con quelli misurati sul
campione di riferimento. Analizzando le
curve isofoniche ricavate dal campione di
normudenti si evincono le seguenti informa-
zioni:
1. Per avere lo stesso livello di sensazio-

ne uditiva alle diverse frequenze
occorre fornire livelli diversi di forza.
Minore è la frequenza, maggiore è lo
stimolo da proporre.

2. Al variare della sensazione uditiva (da
SU1 a SU5) questa differenza tra le
frequenze diminuisce.

Questo comportamento è del tutto analo-
go alla via aerea. Basta confrontare il grafi-
co precedente con l'Audiogramma normale
proposto dalla raccomandazione ISO R226
o le curve isofoniche proposte da Fletcher e
Munson. I  risultati condotti sul gruppo di
normudenti ci hanno spinto a considerare

Fig.3 - Curve isofoniche medie ottenute 
su un campione di 35 normoudenti 
di età compresa tra 18 e 35 anni.

5. Il suono è troppo forte e non più sop-
portabile (livello di sconforto, SU5) 

Il primo test, eseguito sui  normudenti, ha
permesso di tracciare le seguenti curve iso-
foniche:
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attentamente il campione di ipoacusici. 
Gli esiti della nostra ricerca sul campio-

nedi ipoacusici sono riassunti nei seguenti
grafici.

L'analisi dei grafici precedenti ci ha
indotto a trarre le seguenti conclusioni:
1. Per ottenere la stessa sensazione uditiva

(a parità di perdita uditiva) al variare
delle frequenze occorre modificare l'in-
tensità dello stimolo. Avviene lo stesso
per la via aerea

2. Il minimo dello stimolo a parità di sen-
sazione uditiva si colloca intorno ai
3000 Hz. Questo è in accordo con il
modello della mastoide artificiale che
prevede un picco della sensitività intor-
no ai 2800 Hz.

3. Le zone di frequenza meno sensibili
(maggiore forza applicata per avere la
stessa sensazione soggettiva) sono nella
zona 250-500 Hz e non per le frequenze
oltre i 3800 Hz in disaccordo con il
modello della mastoide artificiale che
prevede una caduta della sensitività
oltre i 3800 Hz. 

4. All'aumentare della perdita uditiva le
differenze tra le frequenze tendono ad
annullarsi (per avere la stessa sensazio-
ne soggettiva si deve fornire un livello
simile di forza alle varie frequenze).

5. La dinamica residua al variare della
perdita uditiva non è affatto costante.

Conclusioni

I risultati preliminari dello studio hanno
fornito alcune conferme ma anche nuove
prospettive sui fenomeni audiologici relativi
alla trasmissione per via ossea. Il gruppo
dei normudenti e degli ipoacusici condivi-
dono alcuni andamenti. Infatti la mastoide
non si comporta allo stesso modo al variare
delle frequenze (analogamente alla via
aerea). Le frequenze di minore sensitività
sono collocate nella zona tra i 250 e i 1000
Hz. 

Di conseguenza un sistema digitale alme-
no bicanale in grado di amplificare seletti-
vamente tra le diverse frequenze appare
effettivamente in grado di fornire benefici
aggiuntivi significativi ai pazienti. Il gruppo
degli ipoacusici manifesta una dinamica
residua ridotta (analogamente alla via
aerea). Per fronteggiare questo fenomeno
allo stato dei fatti un sistema digitale
WDRC appare la soluzione ideale.

Per richiedere ulteriori informazioni sul
nuovo occhiale osseo digitale Energy@digit
si prega di contattare il Dipartimento
Servizi Tecnici e Audiologici Widex Italia e
il Responsabile della Formazione audiologi-
ca e del supporto applicativo, Marco
Cociglio - Tel. 06.912529447 - m.coci-
glio@widexitalia.it

Fig.4 - Livelli di
forza, in funzione
della frequenza e
della perdita udi-
tiva, necessari
per dare sensa-
zioni uditive SU1,
SU3 e SU5
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Euro Sonit annuncia il lancio in Italia del
nuovo rivoluzionario sistema acustico PAC
(Post Auricolare Canale) prodotto dalla Casa
Americana Sebotek di Tulsa in Oklahoma.
Un'altra importante Casa produttrice mondiale
di apparecchi acustici entra a far parte dei part-
ners commerciali con cui Euro Sonit ha stretto
rapporti di collaborazione e di rappresentanza
in Italia.
Ciò a dimostrazione della serietà e della consi-
derazione che la nostra Società riscuote a livel-
lo internazionale presso le più importanti real-
tà mondiali del nostro settore imprenditoriale.
Durante un incontro a Parigi si sono definite le
strategie e le politiche commerciali che Euro
Sonit metterà a breve in atto per introdurre in
Italia questo straordinario ed unico sistema
acustico brevettato, che prevede quattro diffe-
renti modelli, da un entry level ad un top di
gamma con regolazioni, funzioni e possibilità
applicative incredibilmente varie e di eccezio-
nale efficacia protesica.
Il nome stesso PAC (Post Auricolare Canale)
inaugura un nuovo stile nei sistemi acustici.
Non è un retro e neanche un intra. E' un insie-
me di tutto questo con innegabili, impensabili
vantaggi acustici ed estetici per l'utente finale.
E' inoltre completamente diverso dalle solite
soluzioni open-fitting. Corregge infatti sia le
sordità leggere che quelle  gravi fino a 90 dB.
Nella sede Euro Sonit di Milano si sono già
tenuti i primi corsi informativi ed addestrativi
sul PAC. Coloro che Vi hanno partecipato
hanno potuto apprezzare la straordinaria facili-
tà di programmazione e adattamento e le ine-
guagliabili performance acustiche.
A breve Euro Sonit organizzerà nelle varie
regioni incontri con gli operatori del settore
interessati alla distribuzione di questo nuovo

sistema acustico altamente tecnologico che
consente all' Audioprotesista di effettuare
prove immediate sul cliente, permettergli di
ascoltarlo e di valutarlo all'istante. Con la pos-
sibilità di pronta consegna.
PAC è destinato a rivoluzionare il rapporto
audioprotesista - cliente assicurando a que-
st'ultimo non solo la possibilità di portarsi a
casa il PAC nello stesso giorno della prova ma
anche, cosa estremamente importante, di avere
un'assistenza immediata in sede evitando così
di aspettare a volte settimane prima che il pro-
prio apparecchio gli venga restituito riparato!
Per ogni informazione sul PAC si prega di con-
tattare direttamente EURO SONIT. Saremo
lieti di darVi tutte le spiegazioni sulle modali-
tà, condizioni e tempi necessari per diventare
immediatamente rivenditori del PAC/SEBO-
TEK. 

EURO SONIT e SEBOTEK HANNO
FIRMATO IL CONTRATTO 

DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA 
PER L'ITALIA DEL PAC -POST 

AURICOLARE CANALE 

EURO SONIT PRESENTA 
IL NUOVO OCCHIALE OSSEO
"CONTACT STAR" DELLA BHM

Piccolo, elegante, potente, programmabile,
digitale, riconducibile, il nuovo CONTACT
STAR della BHM è consigliato per sordità tra-
smissive e miste.
L'opportunità di eseguire una programmazione
individuale tramite software permette una
straordinaria flessibilità nel soddisfare le
necessità individuali dell'utente.
Differenti tipi di frontali, dorati, neri e colore
argento soddisfano le esigenze estetiche dell'u-
tente. Il nuovo speciale design dei prolungatori
assicura una perfetta aderenza tecnica ed ottica
fra il frontale e l'apparecchio acustico.
L'amplificatore è digitale a 2 canali con opzione
di programmazione tramite connettore a 4 Pin.
E' disponibile nei colori nero e marrone, offre
differenti piastrine per vibratore, per una
migliore aderenza. Usa la pila 675.
L'indicatore di cambio programmi, l'avviso di
batteria scarica, la cancellazione del rumore
passivo così come il limitatore di uscita
(AGCo), l'attivazione/disattivazione del con-
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trollo di volume, il filtro adattativo, la regola-
zione indipendente in entrambi i canali di
soglia e rapporto di compressione ed il canale
del cross over e del guadagno per banda supe-
riore e inferiore regolabili separatamente sono
ulteriori caratteristiche tecniche che fanno del
Contact Star uno dei più importanti e innovati-
vi prodotti acustici a conduzione ossea attual-
mente in commercio. 

Corsi ECM C.R.F. Crai  2005
CORSI DI AGGIORNAMENTO

PER AUDIOPROTESISTI 
ORGANIZZATO DAL C.R.F.

Crai ONLUS

I corsi saranno tenuti per la maggior parte
presso la sede del C.R.F. Crai ONLUS in
Bovolenta/PD, Via G. D'Annunzio 35 e saran-
no ammessi n. 50 partecipanti per corso, sud-
divisi tra Audioprotesisti e Audiometristi. 

CALENDARIO
PROGRAMMA

17 settembre 2005
Nuove tecnologie 

negli apparecchi acustici 

24 settembre 2005 a CATANIA
Nuove tecnologie 

negli apparecchi acustici

8 ottobre 2005 a CAGLIARI
Nuove tecnologie 

negli apparecchi acustici

15 ottobre 2005
Impedenzometria / ABR / Potenziali

avvocati

28 ottobre 2005
Psicologia del cliente sordo 

e della famiglia

29 ottobre 2005
Limiti nell'azione dell'audioprotesista:

responsabi-lità civili e penali.
Limitazioni sulla pubblicità:

sanzioni in caso di non rispetto 
della normativa. 

Il programma completo sarà inviato in detta-
glio entro il mese di luglio. 
Corsi in fase di accreditamento.

ADRO BIONIC  
IL NUOVO ALGORITMO 
DELLA INTERTON 
PER SENSAZIONI UDITIVE 
NATURALI.  DISTRIBUITO 
DA EURO SONIT

La tecnologia digitale ha rivoluzionato il
mondo dei sistemi acustici. BIONIC con
ADRO sfrutta completamente l'efficienza della
tecnologia digitale. 
Il compromesso raggiunto tra comfort e com-
prensibilità della parola  fa ormai parte del pas-
sato. 
BIONIC è il primo sistema acustico che si
inserisce quasi organicamente nel processo
uditivo umano. ADRO è stato sviluppato ini-
zialmente per impianti cocleari, si avvale dei
più moderni metodi  di FUZZY-LOGIC e rap-
presenta per la prima volta il denominatore
comune tra comprensibilità della voce e com-
fort uditivo.
Il risultato che si ottiene è costituito da un
suono naturale e brillante. Sentire è ancora una
volta una piacevole e stimolante sensazione di
vita.
La gamma BIONIC, con questo software inno-
vativo, è disponibile nelle versioni retroaurico-
lari e intrauricolari. Tutti i modelli intraurico-
lari sono disponibili nelle tipologie FS-Conca,
HS-Semi Conca, CA- Canale, MC-Mini
Canale e CIC, anche con guscio SILFLEX sof-
fic e flessibile.

BOZZA n. 7 XP 5  25-07-2005  14:19  Pagina 67



news

54

Arriva anche in Italia il nuovo sistema di comu-
nicazione FM Widex. Si tratta di Scola, che for-
nisce alle persone ipoacusiche nuove opportuni-
tà di comunicazione a distanza anche in ambien-
ti rumorosi e in situazioni d’ascolto difficili. In
questo modo si allarga ulteriormente la già
ampia gamma di soluzioni per l'udito Widex. 

I sistemi FM come SCOLA si sono ormai
ampiamente affermati nel settore soprattutto per
quanto riguarda l’ausilio che forniscono ai bam-
bini e ai giovani nel corso del loro sviluppo for-
mativo ed educativo. Ma possono beneficiarne
anche persone adulte e anziane in ambito lavo-
rativo, a casa e nel tempo libero.

“Adesso gli utenti di apparecchi acustici -
sottolinea Marco Cociglio, responsabile forma-
zione audiologica e supporto applicativo Widex
Italia - possono trarre vantaggio dalla combina-
zione della comunicazione assistita FM con la

tecnologia direzionale digitale
all’interno del trasmettitore
SCOLAtalk. E questo fa la diffe-
renza in tante situazioni in cui
non è agevole comunicare”.

Scola presenta caratteristiche
innovative rispetto ad altri siste-
mi FM. “In particolare - ricorda
Cociglio - Widex ha creato una
nuova modalità di integrazione
del ricevitore FM SCOLAhear
con l'apparecchio acustico. Il
sistema è dotato infatti di innova-

tivi adattatori di plastica trasparente, equipaggia-
ti con un discreto sistema di scorrimento, anzi-
ché del tradizionale Europlug. Questi adattatori

assicurano che il ricevitore FM
sia collegato saldamente all'appa-
recchio acustico, il che è molto
vantaggioso ad esempio quando
si fa sport o per i bambini quando
si gioca”. I nuovi adattatori
Widex sono universali e flessibili
al punto che il ricevitore
SCOLAhear può essere usato
anche con altre marche di appa-
recchi acustici.

I benefici di SCOLA sono
particolarmente evidenti per i bambini piccoli.

Oggi gli audiologi pediatri raccomandano di
cominciare ad usare i sistemi FM intorno ai 18-
24 mesi, nel caso sia di perdite uditive modera-
te, gravi e profonde. “I bambini molto piccoli
grazie a sistemi come SCOLA - ricorda Cociglio
- potranno sentire in maniera più chiara con la
comunicazione diretta di Widex in moltissime
situazioni. Sappiamo bene come ciò sia fonda-
mentale per lo sviluppo del loro linguaggio e
della loro personalità”.

Scola, 
il nuovo sistema 

FM di Widex 
adesso disponibile

anche in Italia

La newsletter
IPOACUSIA 

compie un anno
per una nuova

cultura dell'udito

Compie un anno il progetto editoriale IPOA-
CUSIA, trimestrale d'informazione sui problemi
dell'udito e sulle soluzioni audioprotesiche di
ultima generazione, sostenuto da un educational
grant di Widex Italia e distribuito a tutti gli oto-
rini e gli audioprotesisti italiani.

IPOACUSIA veniva presentata in anteprima
il 26 maggio 2004 nell'ambito del 91°
Congresso nazionale S.I.O. di Torino. Con l'u-
scita dei primi 4 numeri del periodico si è per-
corsa la strada indicata dal prof. Desiderio
Passali, presidente dl Comitato scientifico di
IPOACUSIA, nel primo editoriale di presenta-
zione: "L'aspirazione è quella di favorire la
comunicazione fra le diverse figure professiona-
li coinvolte nel riconoscimento e trattamento dei
pazienti ipoacusici, ma anche di offrire consigli
per comunicare meglio con i pazienti e com-
prenderne adeguatamente i bisogni e le aspetta-
tive. Inoltre, speriamo che, nel tempo, la rivista
possa costituire un'arma di sensibilizzazione nei
confronti delle istituzioni e dei giornalisti che si
occupano di salute, affinché cresca la consape-
volezza delle dimensioni sociali del fenomeno
ipoacusia e degli importanti costi socio-econo-
mici del suo mancato trattamento".

"I contatti di tanti medici e pazienti che chie-
dono di ricevere la newsletter ci conferma che la
strada intrapresa è quella giusta - sottolinea

L a u r a
G i a n n e t t i ,
d i r e t t o r e
g e n e r a l e
Widex Italia-,
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cioè contribuire allo sviluppo di un nuovo
approccio ad una patologia emergente, come l'i-
poacusia. In questa prospettiva riteniamo fonda-
mentale che cresca quantitativamente e qualitati-
vamente la collaborazione professionale fra la
classe medica, i tecnici del settore e le aziende
produttrici di apparecchi acustici, come Widex,
che impegna una parte significativa del proprio
fatturato nella ricerca e sviluppo di soluzioni
audioprotesiche sempre all'avanguardia in grado
di rispondere meglio alle esigenze dei pazienti".

"In questo primo anno IPOACUSIA - ricor-
da Giuseppe Greco, responsabile marketing &
comunicazione Widex Italia - è diventata un
luogo di incontro e di confronto dove medici,
audioprotesisti, ricercatori e pazienti hanno con-
tribuito con articoli e testimonianze. Si è creato
un movimento confluito nella Club Ipoacusia,
nato dall'impegno di Widex Italia e di un gruppo
selezionato di Centri Audioprotesici diffusi su
tutto il territorio nazionale e nei principali capo-
luoghi di provincia. Il Club rappresenta la prima
rete qualificata di Audioprotesisti impegnati
socialmente e professionalmente per affermare
una nuova cultura dell'udito e il valore delle
soluzioni audioprotesiche di ultima generazione,
in collaborazione con la classe medica. I Centri
audioprotesici aderenti al Club sono impegnati
per questo alla diffusione della newsletter nei
propri studi e nelle negli ambulatori dei medici
specialisti otorini interessati".

grande competizione, una sfida ancora più
importante come quella di gareggiare uniti con-
tro tutti i pregiudizi sull'ipoacusia, ma soprattut-
to portare a tutti gli audiolesi in ogni parte del
mondo una ventata di ottimismo e speranza di
poter tranquillamente vivere una vita assoluta-
mente normale senza preclusioni di sorta".

Ma Monzoni e D'Arrigo non saranno i soli
italiani a Berlino. Widex Italia infatti ha lanciato
il Concorso élan, per consentire ad altri 3
Audioprotesisti italiani di essere presenti a
Berlino per assistere alla corsa, partecipare alla
cena di gala internazionale Widex e visitare la
capitale tedesca nei giorni 24 e 25 settembre
prossimi. I vincitori delle tre categorie del
Concorso élan saranno resi noti il 2 agosto 2005
sulla base delle applicazioni realizzate nel perio-
do aprile-luglio 2005 delle due soluzioni Senso

Con il "Concorso
élan" 3 audioprotesi-
sti italiani andranno
a Berlino con Widex

La newsletter può essere scaricata anche col-
legandosi al sito www.widex.it. 

Si avvicina l'appuntamento sportivo più
importante in Europa per gli appassionati di
maratona. Si svolgerà infatti il prossimo 25 set-
tembre la tradizionale Maratona di Berlino e per
la prima volta parteciperà anche la Squadra
Maratona Widex, un gruppo di 34 audioprotesisti
e persone ipoacusiche provenienti da 15 diversi
Paesi. Gli italiani della squadra saranno Roberto
Monzoni (di Bologna) e Giuseppe D'Arrigo (di
Messina), due audioprotesisti impegnati ad aiuta-
re le persone con deficit uditivi a trovare la solu-
zione più adeguata al loro problema attraverso la
nuova soluzione open fitting di Widex élan. "Ci
accomuna - sottolineano Monzoni e D'Arrigo -,
oltre alla sfida personale di partecipare ad una

Diva élan e Senso Vita élan.
nasce dall'idea di accrescere la consapevo-

lezza sociale sull'ipoacusia e di attrarre l'atten-
zione sulla possibilità che anche le persone con
problemi uditivi possono condurre una vita atti-
va adottando una soluzione valida, senza rasse-
gnarsi ad una qualità di vita inferiore, grazie a
soluzioni tecnologicamente all'avanguardia,
come élan. I nuovi apparecchi acustici Widex
sono particolarmente indicati per nuovi utenti,
per persone più giovani e attive, con problemi di
occlusione e con ipoacusie in caduta ripida lievi,
moderate e gravi sulle alte frequenze

Morten Fenger, già campione europeo di
triathlon, è uno degli allenatori della Squadra
Maratona Widex e segue a distanza individual-
mente gli atleti nei loro allenamenti. A loro dis-
posizione degli stessi atleti vi è anche una chat
room per condividere esperienze e impegno in
vista della corsa di settembre. La partecipazione
alla Maratona di Berlino servirà anche a contri-
buire al successo dei Giochi Olimpici Silenziosi
che si terranno nel 2009: Widex sosterrà questo
evento devolvendo una sponsorizzazione in base
ai chilometri percorsi dai 34 maratoneti a Berlino
e ai minuti corsi al di sotto delle quattro ore.
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Della Convention Oticon del 23 Aprile 2005
se ne ricorderanno in molti sia per la rilevanza
ed il valore delle informazioni tecniche ricevute
sia per l'effervescenza del modo in cui sono
state presentate.

Gli audioprotesisti intervenuti, circa 200,
hanno indicato la Convention Oticon come
qualcosa di veramente utile per la loro profes-
sione, senza uguali nel panorama audioprotesi-
co nazionale.

Per l'occasione il prof. Michele Mirabella ha
introdotto con il suo stile sagace ed esplicativo
il tema della giornata: "L'Intelligenza Artificiale

sulla rilevanza della comunicazione umana.
I professori Marco Gori, Presidente

dell'Associazione Italiana Intelligenza
Artificiale ed Andrea Bonarini, docente di
Robotica al Politecnico di Milano, Facoltà di
Ingegneria, intervistati dal prof. Mirabella
hanno illustrato le applicazioni dell'Intelligenza
Artificiale, le prospettive future e i benefici per
gli Utenti di apparecchi acustici.

La Ricerca Scientifica valida Syncro
Il prof. Don Schum, responsabile  udiologici

della Oticon USA, ha illustrato i risultati degli
studi clinici condotti nel Mondo ed in Italia su
Syncro.

Gli Studi dimostrano
senza alcun dubbio l'assoluta
concretezza dei benefici di
Syncro sia in termini di
maggior soddisfazione
dell'Utente che di minor
tempo necessario per l'adat-
tamento.

L'allegria di TEGO, il
suo spirito "giovanile" ed innovativo
sono stati sottolineati dall'intervento
di Paolo Migone, famoso cabarettista
di Zelig.

Migone ha scherzosamente provo-
cato con il modo di "sentire o non
sentire" degli uomini e delle donne
nella vita quotidiana.

Syncro è diventato ancora migliore
Syncro, il primo apparecchio acusti-
co con Intelligenza Artificiale, ha stabilito un
nuovo standard, convalidato dall'esperienza di
migliaia di utenti e professionisti dell'udito.

Convention Oticon 
del 23 Aprile: 

cronaca di una  giornata 
fuori dall’ordinario

Il prof. Michele Mirabella e l'ing. Umberto Cotrona

nella Comunicazione".
L'esperienza del prof. Mirabella, icona della

divulgazione medica a livello nazionale, ha con-
tribuito assai a rendere ancora più interessanti e
coinvolgenti le informazioni e le numerose
novità presentate durante l'incontro.

ll Prof. Michele Mirabella, oltre a recitare un
brano di Bertolt Brecht sulla rivoluzione
Galileiana, ha tenuto una lezione sulla natura e

Il prof. Don Schum,
responsabile audiologico 
Oticon USA

Il cabarettista Paolo Migone 
e TEGO alla riunione Oticon

I professori Gori, Bonarini 
e Mirabella 
durante il  talk show 
sull'Intelligenza Artificiale

IStudi scientifici 

Evolversi della Tecnologia nel tempo
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Ora è ulteriormente migliorato. 
Syncro 2 introduce caratteristiche innovative
quali:

• SYNCRO POWER

Con l'introduzione di SYNCRO POWER è ora
possibile offrire i benefici dell'Intelligenza
Artificiale ad utenti con perdita uditiva sino a
105 db HL.
SYNCRO POWER implementa un criterio di
elaborazione, compressione e modalità direzio-
nali gestiti dall'Intelligenza Artificiale e proget-
tati esplicitamente per utenti con perdite uditive

to soprattutto in ambienti
rumorosi.

• SYNCRO MEMORY

La funzione SYNCRO
MEMORY registra ed
immagazzina nell'appa-
recchio acustico sino ad
un anno di dati che descri-
vono l'ecologia uditiva dell'utente, non limitan-
doli semplicemente ad informazioni sull'utilizzo
dell'eventuale controllo del volume, ma, in
modo molto più rilevante: in quali ambienti vive,
quanto sono difficili, quanto rumore è presente,

quanto spesso c'è voce, etc.

• SYNCRO ADAPTATION MANAGER

AUTOMATICO
Il processo di Acclimatizzazione è graduale. In
Syncro 2 è implementato un Adaptation
Manager Automatico che consente di assecon-
dare con progressività il normale processo di

gravi e profonde.

• SYNCRO SKI

SYNCRO SKY usa un'elaborazione specifica
per queste perdite con tutti gli automatismi che,
dall'Intelligenza Artificiale, sono ottimizzati per
le caratteristiche peculiari di questi utenti, di
norma giovani e dinamici, con difficoltà d'ascol-

Esempio di Ecologia Uditiva
dell’Utente
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acclimatizzazione.
Tego Pro & tego: Intelligenza Artificiale per
tutti

Tego Pro e Tego, coprono efficacemente
l'ampia gamma intermedia di utenti per prezzo
e prestazioni, con benefici straordinari rispetto
ad apparecchi della stessa fascia.

Dire "Full Optional" non rende l'idea! Oticon
Tego dispone di una serie di dispositivi che lo
rendono esclusivo. Tra questi il Decision
MarkerTM e il VoiceDirectTM , controllati
dalla Intelligenza Artificiale, fanno di Tego il
progenitore di una nuova categoria di apparec-
chi acustici, ove i benefici dell'Intelligenza
Artificiale è resa disponibile per tutti.

Il DecisionMakerTM è il programma genera-
le di Tego e Tego Pro, è la chiave della loro ver-
satilità e prestazioni. Il VoiceDirectTM è un
nuovo tipo di sistema direzionale sviluppato per
focalizzarsi sulla voce, ne preserva la chiarezza
e la naturalezza.

È logico che tecnologie innovative quali
l'Intelligenza Artificiale siano disponibili inizial-
mente nei prodotti di fascia alta e poi siano con-
divise con le altre fasce di prodotti, esattamente
come è accaduto per la tecnologia digitale.

Tego Pro e Tego con Intelligenza Artificiale
sono già disponibili dal CIC al retro Power.

I Centri Audioprotesici che oggi propongono
TEGO PRO e TEGO ai loro utenti offrono una
soluzione unica e d'avanguardia ad un "prezzo
amico".
TEGO PRO / TEGO: Dire Full Optional non
rende l'idea!
CARATTERISTICHE
- Intelligenza Artificiale: DecisionMaker™
- Identità
- Direzionalità (esclusi i CIC)
- Direzionalità Automatica
- VoiceDirect™ - Direzionalità focaliz-
zata sulla voce
- Gestione del Rumore Multibanda
- OpenEar Acoustics™
- Cancellazione Dinamica del Feedback
- Programma Auto Phone 

(Telefono Automatico)
- Fino a tre programmi personalizzabili
- Indicatori sonori di stato (beep)
- Funzione di pausa

- Accensione ritardata opzionale
eCAPS: Il Miglior Programma Multimediale
sull'Udito

E' stato mostrato anche il software eCAPS: un
programma multimediale sull'Udito semplice-
mente ineguagliabile. Un programma multime-
diale con suoni, animazioni, immagini per
informare, guidare, fare partecipe l'utente lungo
l'intero percorso di adattamento protesico con
un approccio consultivo e professionale di ver-
tice in perfetta armonia con lo stile PEOPLE
FIRST, le persone prima di tutto.

GENIE SOUND STUDIO: l'ECCELLENTE
PROGRAMMA MULTIMEDIALE PER
L'ADATTAMENTO

La nuova versione di Genie comprende un bel-
lissimo programma denominato "GENIE
SOUND STUDIO" che mette a disposizione
dell'Audioprotesista un vero e proprio "studio di
registrazione" con la possibilità di creare e
riprodurre in modo realistico nel centro audio-
protesico una grande varietà di circostanze di
ascolto. Il software supporta tutti i tipi di confi-
gurazione audio dal semplice mono, allo stereo,

La Silhuet 
di TEGO
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al fronte/dietro, al surround.
Come consuetudine della Oticon, le nuove

famiglie di prodotti SYNCRO 2, TEGO PRO e
TEGO sono corredate da numeroso materiale a
supporto, quale:

Inserzioni pubblicitarie per quotidiani
Proposte per mailing
Decorazioni per negozi

Materiale stampato informativo
Crediamo che la riunione Oticon del 23 Aprile 2005 abbia costituito un
momento di svolta per il settore audioprotesico italiano, perché oltre ad
essere la data in cui per la prima volta con TEGO l'Intelligenza
Artificiale è resa disponibile in apparecchi della fascia intermedia e
migliorare ed estendere ulteriormente Syncro, segna l'inizio di una
nuova visibilità e rilevanza degli Audioprotesisti Italiani portavoci di

Pagine pubblicitarie
Poster di TEGO

Opuscoli approvati dal Ministero della Salute

Display da banco 
di TEGO e Sincro 2

Display da terra di Sincro 2
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Syncro & TEGO  sono le due nuove fami-
glie di prodotti con Intelligenza Artificiale
Oticon. I corsi hanno avuto una partecipazione
di 18 Audioprotesisti al giorno con un riscontro
estremamente positivo sia per la rilevanza degli
argomenti trattatati sia per la modalità di espo-
sizione degli stessi. Per conoscere il programma
e le date dei prossimi Corsi di perfezionamento
sui prodotti Oticon potete chiamare il numero
055-32.60.411 
sig. Ruggero Toniutti 
Responsabile Marketing Oticon Italia S.r.l.

Nei giorni da Lunedì 16 Maggio a Sabato 21
Maggio 2005, presso la sede 

OTICON ITALIA S.r.l., Via Panciatichi, 94
50127 FIRENZE,

dalle ore 10,00 alle 16,30 si sono svolti  6
Corsi gratuiti di perfezionamento sull'adatta-

mento di SYNCRO/TEGO e su Genie® 6.0 

Programma del Corso  Syncro/TEGO/GENIE

10.00 Benvenuto ai partecipanti e presentazione della giornata

10.10 l'Intelligenza Artificiale di Syncro & TEGO

10.20

Syncro 2 [Forever Better]  Novità Syncro 2
Voice Priority Processing                        Syncro Memory
Direzionalità Adattiva Multi-banda          Automatic Adaptation Manager
Gestione Trifasica del Rumore                Syncro Power
Compressione Allineata alla Voce            Syncro Sky
Le 5 identità

11.30 Coffee Break

11.50

Introduzione a TEGO PRO/TEGO
Direzionalità Automatica Adattiva  
Gestione del rumore multibanda  
Adaptive Voice Direct
Decision Maker di TEGO 

13.00

Genie® 6.0; nuove funzioni
Programmi dedicati per l'uso del telefono
Auto Phone
Gestione del rumore specifica per ogni programma
Controllo del volume
Feedback Management
Indicatori acustici di stato

13.30 Pausa pranzo

14.30 Presentazioni di applicazioni di successo

14.50 Dimostrazione d’uso di Genie 6.0

15.15 Gli strumenti consultativi:
Syncro Live / Tego Pro Live / Tego Live / e_Caps

15.45 Il nuovo materiale di comunicazione per Syncro & TEGO

15.55 Visita della Oticon Italia ed al nuovo stabilimento produttivo intrauricolari

16.30 Discussione finale, chiusura del Corso e consegna Diplomi di partecipazione 

Corsi di Perfezionamento 
per Audioprotesisti 
SYNCRO/TEGO/GENIE®
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CONVEGNO
OTICON

La Oticon Italia nell'ambito delle iniziati-
ve scientifiche previste per il 2005 è sponsor
del Convegno:

“Stato dell'arte nella prevenzione, dia-
gnosi e riabilitazione delle sordità infantili”.

Firenze - Sabato 17 Settembre 2005
Centro Congressi
Piazza Adua, 1
Ore 08:00 ÷ 13:30
Il Convegno è diretto dal Prof. Paolo

Pagnini, titolare della Cattedra di Audiologia
dell'Università di Firenze.

Per il Convegno è stata inoltrata la richie-
sta di accreditamento ECM per le figure pro-
fessionali del Medico Specialista,
Audioprotesista, Audiometrista e
Logopedista. 

La Segreteria Organizzativa è gestita dal
Centro Consulenze s.r.l., pertanto le iscrizio-
ni andranno ad esso inoltrate.

In allegato le inviamo il Programma
Scientifico preliminare dell'evento. 

Segreteria organizzativa per le iscrizioni:
Centro Consulenze srl
Via della Mattonaia, 17 - 50121 FIRENZE
Monia Lippi
tel. 055/2462 205 fax 055/2462 223  
e-mail: monia.lippi@centroconsulenze.com
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[Syncro
Memory] : il data
logging evoluto

Syncro Memory è una nuova fun-
zione di cui dispone Oticon Syncro,
grazie alla quale per tutti gli adatta-
menti è possibile avvantaggiarsi del
fatto di riuscire a sapere quale sia la
prestazione effettivamente erogata
dall'apparecchio acustico. I dati rac-
colti vanno ben oltre la semplice
registrazione dei tempi di utilizzazione,
dell'impiego del controllo del volume del-
l'apparecchio o dei programmi usati.
Syncro Memory registra e memorizza fino
ad un anno d'uso, dei dati relativi all'am-
biente ed al modo in cui gli avanzati siste-
mi automatici di Syncro hanno funzionato
a favore della comunicazione dell'utente. 

I vantaggi fondamentali di Syncro
Memory sono:
[1] disponibilità di una fonte preziosa
d'informazioni ai fini della fornitura di una
consulenza basata sulla condivisione
[2] assistenza proattiva di supporto in
seguito all'adattamento 
[3] confermare che l'apparecchio acustico
funzioni come richiesto anche in ambienti
di ascolto particolarmente difficili.

“Novità nel processo di adattamento 
degli apparecchi acustici 
con Syncro Memory di Oticon”

Per agevolare la realizzazione di tali
intenti, i dati vengono raccolti principal-
mente in due ambiti. Il primo, riguarda le
informazioni circa il tempo di funziona-
mento e l'uso dell'apparecchio [data log-
ging di base]. Il secondo, il più importante,
registra le informazioni circa l'azione del
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sistema di Elaborazione a Priorità di Voce
[Data Logging avanzato].

Il nuovo software GENIE 6.0 consente
di visualizzare i dati registrati da Syncro
Memory e condividere con l'utente la
qualità e la modalità del funzionamento di
Oticon Syncro. 

[Data Logging 
di base]

Syncro Memory offre informa-
zioni di base quali ad esempio la
posizione del controllo di volume
che l'utente ha scelto durante l'uso
dell'apparecchio piuttosto che il
tempo d'utilizzo o i programmi
selezionati. 

[Data Logging
avanzato]

Syncro Memory però va oltre
fornendo anche informazioni più
rilevanti sulla modalità del funzio-
namento di Syncro in relazione agli
"ambienti acustici" che frequenta
l'utilizzatore. Dall'analisi dei dati
registrarti in Syncro Memory l'au-
dioprotesista può valutare un aspet-
to importante ed innovativo cioè il
cambiamento dello stile di vita del-
l'utente. Prendere atto di quante ore
l'utente trascorre in ambienti diffi-
cili rispetto a prima è appunto atte-
stare che Oticon Syncro può cam-
biare lo stile di vita delle persone. Si
può così di fatto far vedere l'effettivo
funzionamento dell'Intelligenza

Artificiale di Oticon
Syncro.

Nessun apparec-
chio acustico oggi è in
grado di funzionare
come Oticon Syncro. 
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Carmelo Monaco titolare del Centro
Acustico Monaco di Milano è stato il for-
tunato vincitore del concorso Syncro 2 &
C2 tenutosi a Firenze il 23 aprile scorso
in occasione del lancio Italiano della
nuova famiglia di apparecchi acustici
Oticon Syncro 2.

La vettura, tra i vari dispositivi di sicu-
rezza di cui dispone, è dotata anche di un
sistema di controllo intelligente della
velocità per evitare di oltrepassare invo-
lontariamente i limiti imposti dal codice
stradale.

Connubio azzeccato quindi tra C2 e
Syncro 2 in termini di intelligenza,
Oticon Syncro infatti è il primo apparec-
chio acustico dotato d'intelligenza artifi-
ciale per fornire il migliore rapporto
voce rumore agli utenti in qualsiasi situa-
zione.

Concorso Syncro 2 & Citroën C2
La foto mostra Carmelo Monaco nel

momento in cui ricevere le chiavi della
fiammante Citroen C2 consegnata da
Ruggero Toniutti Responsabile Marketing
Oticon Italia s.r.l.
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PEOPLE FIRST

Oticon Italia srl
Via Panciatichi, 94, int. 11/20 - 50127 Firenze
Tel. 055 3260411 - Fax 055 3260424
e-mail: info@oticon.it - http://www.oticon.it

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
PER TUTTI

Tego Pro e Tego, coprono efficacemente
l’ampia gamma intermedia di utenza
per prezzo e prestazioni, con benefici
straordinari rispetto ad apparecchi della
stessa fascia.

Dire “Full Optional”
non rende l’idea

• Intelligenza Artificiale

• DecisionMarkerTM

• Identità (Dinamica, Attiva, Graduale)

• Direzionalità su tutti i modelli *

• Modalità VoiceDirectTM

• Direzionalità Adattiva

• Direzionalità Automatica

• Modalità Surround

• Ampiezza di banda WideRange
   (TEGO Ampiezza di banda standard)

• Gestione del rumore multibanda

• OpenEarTM Acoustics

• Cancellazione Dinamica del Feedback

• 6 canali - 4 programmi
   (TEGO 4 canali - 3 programmi)

* No CIC
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