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IL PUNTO
L’AUDIOPROTESISTA

Bilanci e
prospettive

cazione del titolo di studio- "Dottore in Tecniche
Audioprotesiche" - e non semplicemente l'abbreviazione "Dott".
I corsi ECM ANAP del 2005 sono di altissimo livello e
lo testimoniano i numeri e gli iscritti di tutta Italia: ospiti d’onore a valorizzare la nostra crescita professionale il
prof. Passali e il prof. Giordano. Contenuti di elevato
spessore e occasioni di incontro, come sempre, insostituibili: a Bologna come a Roma il grande entusiasmo
dei partecipanti è risuonato in tutte le parti d’Italia, giusta eco di una corretta organizzazione e di contenuti di
qualità.
Gli sforzi che facciamo per proporvi una rivista sempre
migliore questa volta si vedono di più e il nuovo progetto grafico è pensato per dare maggiore risalto ai contenuti: anche questo un segno di crescita e maturazione
dopo tre anni di (nuova) rivista (e venticinque di “vecchia”!). Ci auguriamo sia di vostro pieno gradimento e
riesca a veicolare al meglio i nostri ambiziosi messaggi.
Ricchi anche i gadgets allegati: il calendario ANAP, praticissimo, in formato comodo per l’agenda o la scrivania
ed un importantissimo CD di anatomia e chirurgia ad
opera del Dr. Balbi, un’opera che non può mancare
nella biblioteca di un professionista.
Appuntamento a Rimini per il congresso ANAP 2006:
un programma interessante e coinvolgente per questo
evento fondamentale nella storia dell’associazione che
compie 40 anni. “Il Professionista anima la tecnologia”
lo slogan dell’Audioprotesista del 2006, per un’occasione di incontro tra produttori, distributori, medici e professionisti della protesizzazione acustica. Un grande
lavoro all’orizzonte e una scommessa per il 2006:
l’Atlante dell’Udito, la raccolta di tutti i Centri audioprotesici italiani, i fabbricanti, gli audioprotesisti, i
medici specialisti. Finalmente la guida per il nostro
lavoro e uno strumento per inquadrare meglio il mondo
dell’udito.

di Mauro Menzietti
Direttore editoriale

Si festeggia per un grande 2005 e l’audioprotesista tira le
somme e segna soddisfatto altri successi nel proprio curriculum: la nostra professione va avanti e guarda al futuro con occhi pieni di energia!
Che la nostra professione stia subendo modifiche sostanziali ormai in molti suoi aspetti è fuori discussione: ognuno di noi percepisce questi cambiamenti e li fa propri sviluppandoli nel contesto in cui li vive in prima persona.
Una carrellata di novità davvero lunga che potrebbe partire dall’avventura universitaria del Percorso straordinario a Padova, momento indimenticabile di aggregazione,
studio e scambio di esperienze tra i tanti audioprotesisti
italiani alle prese con gli esami e, tra qualche giorno, con
la prova di Tesi. Esperienza indimenticabile perché chi
(come il sottoscritto) ha vissuto questi momenti dal
banco della terza fila a Roma, può dire di aver visto e
sentito un gruppo affiatato di professionisti alla ricerca
di una nuova cultura, di un nuovo svezzamento: in
mezzo ai banchi non eravamo concorrenti e nessuno era
schierato, ma tutti studenti, ed è stata un’emozione
forte, da ricordare.
I ritardatari e coloro che non hanno approfittato del
primo percorso straordinario sappiano che è al via il
secondo e le iscrizioni si chiuderanno a fine gennaio
2006. Un'importante nota per tutti i nuovi dottori: la
norma in materia di pubblicità sanitaria (L.5 feb '92,
n.175) recita chiaramente che il titolo di studio, titolo
accademico o di specializzazione e di carriera deve essere indicato (nella pubblicità) senza abbreviazione che
possa indurre in equivoco.
Questo vuol dire che la pubblicità concernente l'esercizio della nostra professione sanitaria (targhe, inserzioni,
biglietti da visita, ecc...) deve contenere la corretta indi-

Da 40 anni, dunque, si pensa e ripensa su come fare
grande l’audioprotesista: la storia ci dà motivi di soddisfazione e la grande energia che ci contraddistingue, fa
ancora la differenza!
Forza colleghi e buon 2006!
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EDITORIALE
L’AUDIOPROTESISTA

> La nostra sfida: un patto di qualità
per recuperare il gap con l’UE <

Portiamo
l’Europa
in Italia

Sul tema affrontato in questo editoriale, ho già avuto
modo di esprimermi a voce e per iscritto. Ora, con ulteriori considerazioni, voglio riproporlo a tutti coloro che,
attenti e sensibili allo status dei nostri rapporti professionali, altrettanto lo sono nei confronti del sistema, oggi
allargato all’Europa, in cui operiamo.
C’è un settore in Italia che da anni non conosce crisi, la
cui produzione non risulta influenzata dalla svalutazione del dollaro, dal prezzo del greggio, dai prodotti “made in China”.
È il settore che “produce” anziani!
Com’è noto a tutti, la durata media della vita degli italiani si è allungata notevolmente.
Nell’ultimo decennio gli over 65, che rappresentano ora
quasi il 20% dell’intera popolazione, risultano aumentati di circa un milionenovecentomila unità.
Naturalmente questi anziani, anche se spesso in dignitose condizioni di salute, esprimono tuttavia esigenze e
disturbi di vario tipo, tutti legati all’importanza che
un’età avanzata può determinare.
A cominciare dalla sordità che oggi colpisce il 10%
della popolazione mondiale, la cui morbilità è in crescita esponenziale.
A questo proposito ecco solo pochi numeri: nel mondo,
la popolazione sorda ammonta ormai a 500 milioni, fra
10 anni saranno 750 milioni.
La disability uditiva colpisce a vario titolo gli over 65
nella misura del 40% mentre, tra gli over 75, due su tre
hanno problemi di sordità.

Prescrizione
medica ed altri
indici a confronto
di Gianni Gruppioni
Presidente A.N.A.P.

–

–

Oltre all’aumento del numero degli anziani ed all’incremento consequenziale della popolazione con disturbi
uditivi, nell’ultimo decennio tanti sono stati i cambiamenti che ci riguardano da vicino e che influenzano e
determinano tutto il nostro “agire”.
Ecco un breve riassunto dei più significativi:
– dal ’94 l’audioprotesista è figura sanitaria, con obbligo di formazione universitaria. Nelle nostre fila, fra chi
proviene dall’università e chi trasforma, senza obbligo, il proprio titolo equipollente, i laureati sono già oltre il 50%. Tempo cinque anni, complice il turn-over,
la nostra categoria sarà quasi esclusivamente composta da laureati;
– l’Europa non è solamente moneta unica, libera circola-

–

–

5

zione delle merci e degli uomini, compresi i professionisti della salute: per tutti, anche per noi, è un area più
ampia di stimolo, di sfida, di confronto;
è “esplosa” la tecnologia digitale, efficace ed affidabile, che sta segnando il tramonto anticipato di quella
analogica;
in dieci anni gli audioprotesisti abilitati (oggi 2.500) sono cresciuti in competenza (la reale capacità di utilizzare conoscenze ed innovazioni della ricerca tecnologica
nella pratica professionale quotidiana non è, oggi, più
in discussione), ma anche numericamente sono cresciuti in maniera consistente (+ 58%);
gli apparecchi acustici applicati sono passati da 200.000
a 230.000 ma, a ben vedere, ciò segna solo un modesto incremento che, in percentuale, corrisponde ad un
+1,5% annuo: ben poca cosa rispetto all’aumento della popolazione anziana, al numero e alla “qualità” degli
audioprotesisti, alla menzionata evoluzione tecnologico-culturale-professionale;
per una appropriata analisi dei 230.000 apparecchi
che si applicano annualmente, bisogna considerare
che più del 50% sono frutto dell’utente che “riacquista”. Se questo è un dato indubbiamente positivo (perché riacquista solo chi è veramente soddisfatto), in
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considerazione del fatto che Italia e Giappone sono in
assoluto i Paesi più longevi al mondo, allora i “nuovi”
utenti che ragionevolmente ci si attenderebbe, anche
solo dall’incremento della vita media, sono pochi sotto
qualsiasi aspetto si considerino.

determinante in merito alla “decisione all’acquisto”:
– da noi il medico influenza l’applicazione di un apparecchio acustico su quattro, in UE il rapporto oscilla fra il 70
e il 95%.
Dove la correzione dell’udito con l’ausilio uditivo è meno
tardivo che da noi:
– in Italia l’età media del nostro utente è di ben 72 anni, in
UE è di 60,5.

Ma in Europa, con la quale sempre più vogliamo e dobbiamo confrontarci, come stanno le cose?
In Olanda, per fare solo un esempio, con 16 milioni di
abitanti, gli apparecchi applicati sono circa 120.000
l’anno.
Rispettando lo stesso rapporto significa che in Italia
mancano all’appello almeno 250.000 apparecchi/anno!
Eppure i sordi, come abbiamo visto, in Italia non mancano. La cultura dell’audioprotesista nemmeno.
Eppure, statisticamente, solo il 13% degli ipoacusici
ottiene benefici in seguito a terapie mediche e/o chirurgiche, mentre l’unica soluzione possibile per tutti i
restanti casi rimane l’apparecchio acustico.
Eppure, in Europa, ogni anno, oltre tre milioni di persone ricorrono all’apparecchio acustico per i loro problemi
uditivi e, tuttavia, l’Italia rimane agli ultimi posti, poco
sopra al Portogallo e alla Grecia.
Eppure, secondo quanto afferma Jan Grote, General
Secretary IFOS :“la sordità, uno dei maggiori, ma troppo
sottovalutato problema fra quelli che limitano l’autonomia,
l’educazione, il lavoro, la carente integrazione, ha un costo
sociale elevatissimo: chi ne è colpito non è in grado di “produrre” benessere per sé e per la società d’appartenenza troppo spesso la sordità fa parte di un circolo vizioso di isolamento, povertà e precarietà della salute”.
Nella lotta alla sordità è evidente il nostro ritardo, ma noi
siamo ottimisti e impegnati a recuperare il nostro gap
con l’UE partendo proprio dal confronto con l’Europa.
Questa Europa in cui, è bene
ricordare, il settore audioprotesico investe in MKTG molto meno
di quanto facciamo noi italiani: da
noi il 12-15%, in Ue il 3-5%.
Un’Europa in cui tra medico e
audioprotesista c’è un indubbio
rapporto virtuoso e collaudato e
dove, nei fatti, lo specialista risulta di gran lunga il fattore più

Dove la “penetrazione” degli apparecchi acustici vs la
sordità è più elevata:
– da noi poco più dell’11%, in UE tre volte tanto.
Dove risultiamo deboli in un ennesimo confronto:
– nel nostro parco utenti solo un modestissimo 10% appartiene alla fascia delle ipoacusie lievi contro il 35% nell’UE.
E qui mi fermo.
Quanto riportato conduce alla certezza che, fortunatamente, con un diverso approccio una considerevole percentuale di sordità e di disagi, che da essa derivano, possono essere prevenuti e recuperati mediante un maggior
e diverso ricorso all’audioprotesista, prima che ad altri
fattori. L’audioprotesista che, e voglio ribadirlo con forza,
in Italia dispone di competenza e tecnologia acustica ad
alti livelli.
Ma per fare passare questo concetto, nel “Belpaese”,
occorre aumentare la consapevolezza di tutti, a tutti i
livelli.
La nostra sfida è per un patto di qualità. Un patto per
recuperare il gap con l’UE.
Con il nostro escursus abbiamo esaminato dieci anni.
Dieci anni possono apparire un
percorso troppo breve per misurare con sufficiente realismo i
processi di trasformazione di una
categoria, per cogliere gli aspetti
che non funzionano e quelli che,
invece, ne rappresentano le linee
dinamiche.
Questo processo, certo, è ancora
incompiuto, ma è avanzato. Per
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questo i nostri sforzi non scemano, le nostre energie si
moltiplicano e chiamiamo altri a fare altrettanto.
La lotta alla sordità si inizia a combattere dai programmi
di screening e prevenzione che consentono e prevedono
una individuazione del deficit uditivo e, conseguentemente, un’informazione più precoce sullo stato di disagio a cui i soggetti vanno incontro, senza trascurare, anzi
è imprescindibile, una prescrizione medica dell’apparecchio acustico più puntuale e tempestiva, ovvero in anticipo (almeno dieci anni!) rispetto ad oggi.
A noi audioprotesisti è richiesto di continuare ad investire in Cultura e Formazione base e post-base per elevare sempre di più la “competenza media” della categoria e mantenere la nostra aderenza agli standards europei e internazionali.
Ed ecco il nostro patto di qualità: tutti, medici, audiometristi, logopedisti e audioprotesisti, con equilibrio e
lungimiranza uniti possiamo costituire una forza centrale che veramente rappresenti istanze concrete e crei
significative convergenze che sappiano influenzare l’opinione pubblica, i migliori organismi sociali, sindacali
e politici sul tema della prevenzione e della lotta alla
sordità o, in positivo, sulla lotta per un udito migliore.

Perché “la sordità – cito ancora con piacere Jan Grote
- è un costo per la società intera e va abbattuto incoraggiando la consapevolezza dell’importanza dell’udito nel contesto sociale, incoraggiando la prevenzione, la cura, il trattamento delle sordità con il ricorso
all’ausilio acustico”.

PS. In attesa che maturino e si concretizzino utili sinergie
capaci di porre permanentemente la “campagna per l’udito”
in primo piano, in solitaria, ma lungimirante testardaggine,
dialoghiamo per promuovere un’ambiziosa opera di sensibilizzazione versus pertinenti vertici dei maggiori sindacati,
regioni e Ministero della Salute.
Fra gli obiettivi perseguibili e non impossibili, vediamo alla
nostra portata, l’inclusione della “ sordità” in un prossimo
Piano Sanitario di una importante regione; ma non basta
naturalmente, perché l’obiettivo grosso, è il “Piano Sanitario
Nazionale”.(*)
Il Psn 2006-2008 sarà approvato entro dicembre 05. Fra i
vari temi che questo Psn affronta, sulla non autosufficienza

degli anziani –che tenderà ad assorbire sempre maggiori
risorse sanitarie e socio-sanitarie, precisa un’anticipazione
del ministero- si tratta di prevedere interventi per affrontare
tutti i fattori che non governati rendono più grave la condizione di vita personale e famigliare dei cittadini non autosufficienti e i costi pubblici fuori controllo. Fra le varie non
autosufficienze che colpiscono gli anziani c’è la sordità: a noi
compete agire per metterlo in primo piano.

Buon Natale e Buone Feste a tutti. ■

(*) È il Psn che, fra vari obtv guida nuovi o reiterati che pone
biennalmente, fece propria la campagna per la “lotta contro
il fumo” e ha portato alla legiferazione che, piaccia o non
piaccia, è in vigore e che dobbiamo rispettare.
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SPECIALE 40 ANNI
L’AUDIOPROTESISTA

> Nel 40° anniversario della sua nascita l’Associazione
Nazionale degli Audioprotesisti racconta, attraverso alcuni
suoi rappresentanti, le tappe più importanti del suo percorso <

Quaranta
anni di
audioprotesi

viale e quindi aveva come caratteristica principale quella
di organizzare cene ed eventi, non si occupava ancora delle problematiche del settore. Io entrai a farne parte tra il
’70 e il ’71, era nata nel 1966 e da subito, però, ebbe un
grande traguardo da raggiungere: quello di ottenere dallo Stato il riconoscimento della professione dell’audioprotesista. Impresa più difficile di quanto si possa pensare
perché ogni volta che si era ad un passo dall’ottenere quanto richiesto, i governi puntualmente cadevano e così non
si arrivava mai a concludere il percorso avviato. Quando
poi nel 1979 le due componenti dell’associazione, ovvero le aziende e i professionisti, si sono scisse, è nata l’Anap, ed è stato da allora che molte cose sono cambiate.
La volontà di scindere le due componenti dell’associazione originaria in due branche, professionisti da una parte
e aziende dall’altra, è nata perché si riteneva che questa
suddivisione potesse tenere maggiormente in considerazione le esigenze di ciascuna componente e si potessero
dare così risposte migliori a tutti.

Gli audioprotesisti italiani festeggiano 40 anni di “spirito associativo”.
In origine si chiamava ANA ed era l’associazione di tutte le componenti della professione: gli audioprotesisti, le aziende di distribuzione, gli importatori e fabbricanti. Per questa ragione le
tre anime si accordarono per formare tre distinte associazioni
riunite in una federazione. Si ebbe così nel dicembre 1979, con
effetto dal 1980, la fondazione di quattro diverse realtà:
ANA: Associazione Nazionale Audioprotesisti (che rappresenta le aziende di distribuzione)
ANAP: Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali in rappresentanza dei professionisti (a quel tempo non ancora riconosciuti)
ANIFA: Associazione Nazionale Importatori e Fabbricanti
Audioprotesi
FNAAI: la federazione che riunisce le 3 associazioni.
Quattro realtà che fanno capo ad unico spirito che da sempre anima gli audioprotesiti: quello di crescere. Ecco alcuni
rappresentanti del settore che ricordano i momenti più significativi dei 40 anni di vita dell’associazione.

➜

Due immagini della riunione regionale A.N.A.
Lombardia tenutasi a Milano il 17 marzo 1990

Una categoria
all’avanguardia
Maurizio Clerici
Maurizio Clerici è uno dei soci fondatori dell’Anap presente nell’associazione sin da quando si chiamava Ana e in
essa erano raggruppati sia i professionisti, sia le aziende.
“All’epoca l’Associazione era centrata piuttosto sul convi-

12

IMPAGINATO_STAMPA_X5

5-12-2005

17:44

Pagina 13

SPECIALE 40 ANNI

Qui in basso i relatori intervenuti al Congresso di
Gubbio del 1996.

Due immagini che testimoniano la folta partecipazione di pubblico all’incontro.
➜

pere cosa lo Stato deciderà di fare nei confronti di coloro che non dovessero aver accumulato i crediti previsti.
L’aggiornamento, oltre che essere previsto dalla legge italiana, è vitale per la professione in se stessa. Il settore
era rimasto immobile per molti anni dopo la guerra; nel
’69 c’erano apparecchi analogici e sono intervenute solo
piccole modifiche da parte della tecnologia.
Solo nella seconda metà degli anni ’80 sono arrivati i prodotti più innovativi e poi nel ’95 il boom dell’era del digitale. Quest’ultima è stata la novità più rivoluzionaria
ed anche più “sconvolgente” sotto un certo punto di vista (il nuovo fa sempre un po’ paura), ma ha rappresentato anche una nuova spinta verso l’innovazione e la necessità dell’aggiornamento.
Oggi mi auguro per la nostra Associazione che si continui a lavorare così come si è lavorato negli ultimi 10
anni perché quello che abbiamo ottenuto è davvero
molto. Cosa si intravede per il futuro? Bé all’orizzonte
vi è la possibilità della costituzione degli albi, che non

➜

È stato poi nel 1994 che è arrivato il tanto atteso riconoscimento. Un po’ troppo tardi, siamo stati tra gli ultimi
in Europa ed è stato un traguardo ottenuto grazie alla
creazione di una rete di rapporti con i sottosegretari e
con i funzionari dei ministeri, che hanno permesso di instaurare un clima di collaborazione.
Il riconoscimento è stato solo il primo passo verso l’affermazione della professione, da lì, infatti, sono poi partiti i corsi all’università, la laurea breve. Oggi possiamo
dire di essere all’avanguardia in Europa dal punto di vista della regolamentazione e della formazione; in Italia i
corsi ECM (Educazione continua in medicina) sono obbligatori, mentre non lo sono nel resto d’Europa. Il problema principale è quello di formare al meglio la categoria e arrivare al numero di crediti previsti.
Quest’anno sono 30, l’anno prossimo ne sono previsti
50. Si tratta di crediti molto importanti, necessari per
l’aggiornamento e per continuare ad esercitare la professione. L’incognita di questa situazione è quella di non sa-
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so se rappresenterà un vantaggio o uno svantaggio per
la nostra categoria. Sicuramente sarà qualcosa di molto
più impegnativo, perché il tutto sarà regolamentato da
leggi ben precise.
Al momento questa ipotesi è ancora al vaglio del Governo, sapremo solo in futuro se avremo o no anche noi audioprotesisti un albo ufficiale”.

L’importanza
dello spirito
associativo
per la crescita
della professione

➜

L’attestato rilasciato nel 1971 dall’A.N.A. ai
partecipanti al corso per Audioprotesisti

sionale dell’audioprotesista, impedendo definitivamente
l’ingresso nel settore a personale non qualificato. Credo,
comunque, che la cosa più importante sia stata quella di
credere nello spirito associativo e nella necessità di diventare operatori sanitari sempre più professionali. Oggi l’Italia audioprotesica, da fanalino di coda quale era in
Europa a fine anni ’70, da qualche anno si trova, invece,
nelle primissime posizioni, sia come organizzazione associativa, sia come formazione ai massimi livelli che come standard qualitativi e di adeguamento alle normative europee.
Cosa fare per il futuro? Dobbiamo assolutamente monitorare l’abusivismo ancora molto diffuso e adottare provvedimenti molto severi per coloro che ancora non si adeguano alla realtà audioprotesica odierna. Non siamo
più semplici commercianti, ma siamo dei seri e preparati professionisti, con tanto di formazione universitaria. Ritengo giusto e opportuno che la categoria debba
stabilire un tariffario minimo delle prestazioni, altrimenti rischiamo di non essere credibili, nonché di disorientare il consumatore con manovre destabilizzanti. Capita
spesso, ad esempio, di ricevere clienti con protesi acustiche acquistate altrove (spesso all’estero), che richiedono adattamenti individuali che comportano una serie di
atti professionali, anche complessi che il più delle volte
risultano gratuiti, con grande imbarazzo e dei clienti, che
si sentono in debito, e degli stessi audioprotesisti.
Sono fermamente convinto che dobbiamo trovare una

Leonardo Magnelli
“Incominciai la mia grande avventura agli inizi degli anni ’80, all’epoca ai vertici della categoria, eravamo in pochi e soprattutto con pochi mezzi a disposizione. Devo
dire che allora fummo molto determinati nel raggiungere gli obiettivi prefissati, lavorammo molto per fare opera di proselitismo, girando in lungo e in largo la nostra
penisola, organizzando riunioni in tutte le regioni d’Italia, invitando tutti gli operatori, anche quelli non iscritti alla nostra associazione.
Altro momento molto delicato è stato quello di introdurre uno standard strumentale per i nostri centri acustici,
con più strumentazioni rispetto a quelle che prevedevano le Regioni per iscrivere un fornitore nello speciale ‘elenco regionale. Fu, in effetti, una decisione inizialmente impopolare. Ma dopo solo un anno, la stessa risultò
essere quanto mai oculata, al punto che in sede di Commissione Ministeriale per la revisione del Nomenclatore
Tariffario dimostrammo ai funzionari pubblici che la nostra era una categoria seria che voleva crescere, anche
a costo di decisioni impopolari, purché servissero a far
evolvere il settore portandolo verso una maggiore professionalità. Come non menzionare poi il D.M. 668 del
1994, che ha riconosciuto ufficialmente la figura profes-
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➜

migliore collaborazione fra tutte le ‘anime’ della federazione (F.N.A.A.I.),
della quale sono presidente pro tempore, in quanto attualmente il confronto
continuo avviene soprattutto fra A.N.A.
e A.N.A.P., mentre con l’A.N.I.F.A. esistono troppe incomprensioni, infatti,
molto spesso, non la troviamo neppure rappresentata al tavolo delle trattative. Ritengo assolutamente negativa
siffatta situazione e dal momento che
gli obiettivi sono e dovrebbero essere gli stessi per tutte
e tre le organizzazioni, solo agendo in modo sinergico
riusciremo a canalizzare le energie disponibili per far crescere tutto il comparto audioprotesico. Infine non è da
procrastinare una migliore organizzazione a livello regionale, in primis perché esistono realtà locali non omogenee che sarebbe meglio venissero trattate da personale
che opera in loco. In secundis con i prossimi collegi professionali, in fase di approvazione a livello ministeriale,
sarà importantissima una presenza locale dell’organizzazione per la gestione ordinaria”.

Due tessere ANAP risalenti a dieci anni fa.

di integrare l’udito e non va a sostituire nessun organo
assente. Nel 1994 gli organi della sanità, preposti al riordino del comparto sanitario, hanno individuato 22 nuove professioni ed è stato allora che è ‘nato’ l’audioprotesista: prima di allora era una semplice figura commerciale,
da quel momento in poi ha assunto un posto ben definito nel campo della sanità. Quello è stato il momento
della svolta”.
All’inizio la normativa era generica, necessitava di precisazioni che sono arrivate poi con successivi decreti e
che hanno tracciato sempre di più il profilo dell’audioprotesista. La formazione, che era cominciata nel 1994
con l’istituzione del diploma universitario, ha visto poi
nel 2001 l’istituzione della laurea triennale. Sempre in
questo percorso un altro capitolo importante è stato il
riconoscimento dei titoli considerati equipollenti al
titolo universitario. Quest’ultimo passo è stato compiuto con il Decreto Ministeriale del luglio 2000 scaturito
da una procedura di individuazione dei titoli, operata
di concerto con i vertici dell’associazione. Elemento
non indifferente è stato poi l’obbligo di formazione continua. L’audioprotesista è obbligato ad aggiornarsi, ha
un numero preciso di ore da riservare alla formazione
continua. Ma il cammino non è concluso, partecipiamo
a diversi incontri tecnici e siamo coinvolti nel tavoli del
Ministero della Salute e dell’Istruzione, possiamo dire
metaforicamente che la nostra associazione è stabilmente sulla locomotiva che è stata in grado di condurre il
treno composto dal ministero, dai pazienti (o meglio
utenti come è più corretto chiamarli) e quant’altro fuori
dal tunnel. Una buona parte dei vagoni è fuori dalla gal-

Dieci anni di
successi
Gianni Gruppioni
Una crisalide che diventa farfalla: è così che il presidente dell’Anap, Gianni Gruppioni, ama definire il percorso
compiuto dalla figura dell’audioprotesista in Italia. In carica dal 1996, il presidente Gruppioni ha avuto e continua ad avere una notevole attenzione nei confronti dell’associazione. Una cura che ha visto la maturazione di
notevoli risultati e che ha raccolto i frutti di un cammino che parte da molto lontano.
“Il termine audioprotesista – ci dice Gruppioni - è una
parola creata da noi e che faceva riferimento ad una figura professionale priva di qualsiasi riconoscimento. Per
giunta, il termine stesso da noi coniato non è corretto.
Protesi è qualcosa che sostituisce un organo mancante,
l’apparecchio acustico, invece, ha come funzione quella
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leria, ma la nostra associazione continua a lavorare per
migliorarsi. Del resto prova ne è l’impegno dei nostri
professionisti: molti di quelli in possesso dei titoli equipollenti ora stanno studiando per conseguire la laurea e
trasformare così il loro titolo, pur non essendo obbligati a farlo. Professionisti che hanno deciso di mettersi in
discussione e di affermarsi dando una risposta decisa
alla continua evoluzione del settore che ha visto l’audioprotesista imboccare il percorso della competenza, l’utente quello della consapevolezza e la tecnologia crescere in maniera esponenziale grazie all’avvento del digitale. Tre elementi che vanno crescendo di pari passo e che
non possono prescindere gli uni dagli altri”.

Brindiamo
al presente,
ma guardiamo
al futuro
Franco Gandolfo
➜

Il pieghevole del programma dell’undicesimo
Congresso F.N.A.A.I. di Gubbio del 1996.

“Molto di quello che abbiamo, lo dobbiamo al lavoro ed
anche agli errori dei pionieri della professione e in qualche modo a tutti quelli che hanno operato nel campo
dell’audioprotesi.
I traguardi raggiunti in questi quarant’anni sono stati
molti, uno per tutti siamo passati da essere venditori ad
essere una professione sanitaria riconosciuta, regolamentata, autonoma, che, è bene ricordarlo, opera in autonomia e conseguente responsabilità.
Siamo cresciuti moltissimo, abbiamo un riconoscimento e una visibilità all’esterno, che in qualche caso è più
di quanto crediamo.
Abbiamo messo a punto (ed è encomiabile l’impegno
profuso dai consiglieri Anap per creare i nuovi studenti, i loro concorrenti) un sistema di formazione a due velocità: l’università tradizionale residenziale ed il sistema
di università a distanza, che messi insieme sono in grado di fornire al sistema circa 200 nuovi audioprotesisti.
Ultima, ma non in ordine di importanza, l’idea di far cre-

scere la consapevolezza e la cultura di chi, già equipollente, non aveva il famoso “pezzo di carta”: il percorso
straordinario per diventare dottore in audioprotesi; buona l’idea, grande la risposta.
A ciò va aggiunta, poi, la scelta di diventare provider e
di fornire ECM mirati alla professione, che creino la coscienza professionale oltre alla conoscenza. L’Anap ha
contribuito moltissimo alla crescita dell’audioprotesista
in Italia. Dapprima i soci ANA si adoperarono per ottenere il riconoscimento che venne sotto forma della Circolare Ministeriale nr. 7 del 1978 e delle Scuole dirette
ai fini speciali, poi dopo la nascita di ANAP ci si è adoperati per ottenere il riconoscimento con convegni, contatti, eventi, lobby; poi inaspettato il riconoscimento, che
ci colse di sorpresa tanto che ci fu il famoso e famigerato ricorso. Assorbito il ricorso, partite le università residenziali ci si è resi conto come il sistema non fosse per-
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fetto. Ci si guardò in giro cercando di attivare progetti
funzionali alla crescita professionale sostenibile dal e con
il sistema. Nacquero così le università a distanza Padova
e Siena. Oggi il dottorato per ‘tutti’.
Il presente, tuttavia, non è fatto solo di successi. Tra i
problemi da risolvere oggi c’è quello di migliorare il percepito, migliorare il comportamento espresso verso il
cliente/paziente, verso i colleghi e le altre professioni. Per
anni siamo stati considerati di serie B se non peggio, il
vero problema da risolvere, che inizieremo ad affrontare
con il prossimo congresso, è il riconoscimento della professione da parte delle altre professioni del settore; i primi a crederci dobbiamo essere noi, c’è tanto da lavorare per guadagnarsi e confermare sul campo la nostra
sudata autonomia. Problemi tanti, ma riconducibili ad
uno solo: dobbiamo diventare adulti, comportarci ‘da ometti’ ed affrontare la vita e le responsabilità che questo
comporta. I traguardi a cui aspiriamo sono una più grande autonomia, un riconoscimento maggiore della nostra
professionalità, una migliore gestione delle applicazioni
di apparecchi particolari quali gli impianti cocleari o le
applicazioni per il tinnitus, la prevenzione/protezione
dell’udito, gli screening per una precoce e più efficace
applicazione…e un sogno (provocatoriamente): la prescrizione dell’apparecchio in autonomia, perchè tanti,
troppi medici non considerano la sordità quale problema importante e quindi, quando il paziente arriva all’apparecchio, ha perso confidenza con il suono e spesso si è rinchiuso in se stesso e sono queste le due condizioni
più difficili da rimuovere”.

fessione ha avuto in Italia e posso senza dubbio affermare che senza l’associazione saremmo imprenditori allo
sbaraglio. Grande merito anzitutto va riconosciuto alla
lungimiranza che ebbero i padri fondatori della nostra
associazione molti lustri fa. Oggi non siamo più semplici venditori, ma perché questo avvenisse è stato necessario un grande lavoro. Il salto di qualità è stato compiuto negli ultimi 10 anni specialmente con il riconoscimento
della figura giuridica dell’audioprotesista. Ma oltre a questo importante traguardo, tanti altri sono i meriti da attribuire alle associazioni. Oggi abbiamo finalmente la
possibilità di trattare con il Ministero della Sanità, godiamo di una serie di benefici e vantaggi, anche di tipo commerciale, che prima non ci spettavano, senza considerare poi la possibilità di aggiornarci continuamente grazie
ai corsi organizzati dall’ANAP La formazione è senza dubbio uno dei fiori all’occhiello della crescita di questa professione, oggi è possibile conseguire la laurea in scienze
audioprotesiche in varie sedi universitarie italiane, una cosa impensabile fino a qualche tempo fa. L’ ultima novità,
poi, in ordine temporale, è il percorso straordinario del
corso di laurea in tecniche audioprotesiche attivato dall’Università degli Studi di Padova, un’occasione importante soprattutto per tutti quelli che, desiderosi di aggiornare la propria formazione e conseguire la laurea, non hanno
più l’età tipica degli studenti universitari. Io stesso, che ho
60 anni, ho intrapreso questo percorso e ho deciso di tornare a studiare sui libri. La voglia di imparare e di crescere è l’elemento principale di ogni forma di progresso e possiamo sicuramente dire che a noi audioprotesisti questa
forza non manca. Il progresso, infatti, ha riguardato tutto
il mondo dell’audioprotesi: tanto la tecnica, quanto gli operatori del settore hanno compiuto passi da gigante e così all’evoluzione delle protesi acustiche, perfezionate per
rispondere sempre meglio alle esigenze dei pazienti e per
offrire loro una migliore qualità di vita, si è accompagnata un’evoluzione professionale degli operatori del settore.
Una crescita raggiunta con il contributo e l’impegno di
tutti ma soprattutto con il lavoro dell’Anap che si è data
molto da fare per conquistare livelli tanto lusinghieri.
Un’associazione che si è comportata come i grandi campioni dello sport affrontando ostacoli e difficoltà con metodo e determinazione e arrivando ad ottenere una grande vittoria quale è stata quella del riconoscimento della

Le vittorie di
un’associazione
che ama le sfide
Serafino Menzietti
È sufficiente una sola parola per definire l’importanza dell’Anap per gli audioprotesisti: fondamentale. In quanto
componente dell’associazione sin dalla sua costituzione,
sono stato testimone di tutta l’evoluzione che questa pro-
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professione. Grandi conquiste, dunque, che hanno richiesto molto tempo ed energie, ma che non sono da considerarsi come traguardi conclusivi. Il nostro cammino non
può ritenersi concluso, ora si apre un nuovo corso, che
oltre ad offrire altre importanti gratificazioni carica di nuovi impegni e responsabilità la nostra professione.

La storia di
un’ambizione
premiata
Mimmo Campanino
Ho visto compiere i primi passi dell’associazione 40
anni fa, una realtà che ha preso corpo nel tempo fino a
diventare quella che è oggi. Ricordo con piacere molti
audioprotesisti che all’epoca erano nella nascente associazione come gli ingegneri Maretti, Giovacchini, Holland. Un ruolo importante quello dell’associazione che
ha visto nell’ottenimento del riconoscimento della figura professionale il merito maggiore.
Ricordo bene quel periodo e il clima che si respirava
intorno alla problematica riguardante la figura dell’audioprotesista. Forse per mancanza di fiducia, circa gli
obiettivi da raggiungere, c’era chi non pensava di poter
arrivare a ciò che poi abbiamo ottenuto e pensava ad un
profilo più basso, simile a quello del tecnico ortopedico
o ottico che all’epoca erano già ruoli istituzionalizzati.
Molti altri, invece, aspiravano a qualcosa di più.
L’ambizione è stata premiata.
In 40 anni, però, molti altri sono stati gli avvenimenti
che hanno giovato agli audioprotesisti. Pensiamo solo
all’attenzione riservata ai rapporti con il Ministero della
Sanità (oggi Ministero della Salute) e ad altri vantaggi
ottenuti come ad esempio quello riguardante il tariffario.
La legge 118 del 30 marzo 1971 ha poi permesso agli
invalidi civili di avere gratis dal Ministero (e poi in
seguito dalle Regioni e dalle Asl) le forniture di protesi.
Questo è stato un traguardo importante perché ha consentito di diffondere tra la maggior parte degli appartenenti alle fasce di basso reddito l’uso delle protesi.

➜

La locandina dell’ottavo Congresso Nazionale svoltosi
a Milano nel 1987

L’aumento dei fruitori di protesi ha dato maggiore visibilità all’audioleso e ha catturato l’attenzione sulla protesizzazione infantile. L’unico aspetto poco confortante,
derivante dalle forniture di protesi, è l’illiquidità delle
Asl alle quali dobbiamo far fronte.
Oggi i tempi sono maturi per guardare con più attenzione alle imprese. Spesso gli audioprotesisti sono
anche imprenditori e devono affrontare problematiche
a volte più grandi di loro.
Io personalmente in Campania sto lavorando per l’accreditamento delle imprese e ho constatato che esistono problemi a volte risolvibili, ma altre volte superiori
alle possibilità da parte delle aziende di affrontarli.
Credo dunque che ora che l’audioprotesista ha ottenuto finalmente il riconoscimento che merita, le energie
vadano concentrate sull’impresa audioprotesica.
È un’esigenza che nasce proprio dall’importanza assunta dall’audioprotesista: proprio perché il profilo professionale è alto, è giusto che le imprese si adeguino a questo profilo. ■
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> Dal 5 al 7 maggio 2006 gli audioprotesisti di tutta Italia
si incontreranno a Rimini per fare il punto sulle problematiche
più attuali della professione e della patologia uditiva<

A Rimini
è di scena
il 15°
congresso
A.N.A.P.

con tecnologie d’avanguardia, grandi spazi ed un’ampia
zona espositiva.
Il programma scientifico sarà ricco di argomenti che
tratteranno gli aspetti più importanti e le problematiche
più attuali della professione, della patologia uditiva, dell’adattamento protesico, della tecnologia attuale e futura. Poiché la protesizzazione di un bambino, così come
quella di un adulto o di un anziano, è un processo lungo
e delicato che non si esaurisce con la scelta e l’adattamento dell’apparecchio acustico al paziente, è indispensabile, al fine di raggiungere un ottimale risultato protesico-riabilitativo, che si instauri una sinergia tra l’audioprotesista e le altre figure dell’équipe multidisciplinare
(orl, audiologo, foniatra, audiometrista, logopedista) nel
rispetto delle reciproche competenze in uno spirito di
corretta interazione professionale e di collaborazione.

di Salvatore Regalbuto
Vice Presidente A.N.A.P.

➜

Nelle due foto la sede del quattordicesimo Congresso
ANAP svoltosi a Sorrento e i numerosi partecipanti

Dopo la splendida cornice della penisola sorrentina, che
ha caratterizzato il convegno 2003, il prossimo congresso dell’Associazione Nazionale degli Audioprotesisti e delle aziende audioprotesiche avrà come scenario la riviera
di Rimini.
L’appuntamento per l’edizione numero 15 del congresso
è in programma dal 5 al 7 maggio 2006. Il successo registrato nello scorso evento, che ha visto oltre 1.100 partecipanti e la presenza delle principali aziende del settore,
unitamente alla validità del programma scientifico approntato, ci è da stimolo per riproporre, a tutti coloro che
vorranno intervenire, un’edizione ancora migliorata in
una location di sicura attrattiva.
Rimini, facilmente raggiungibile da ogni città italiana, posta sulle direttrici stradali e ferroviarie più rapide è servita anche da un aeroporto collegato a numerosi scali nazionali ed internazionali.
Le dimensioni della cittadina, l’alto grado di vivibilità, la
grande capacità ricettiva degli alberghi, la ricchezza di arte, storia e cultura e, non da ultimo, la quantità e varietà
di strutture per il tempo libero ed il divertimento, ci sembravano un ottimo punto di partenza per assicurare a tutti i partecipanti una permanenza gradevole.
Sede dell’incontro sarà il Palacongressi della riviera di Rimini, una delle strutture più capienti d’Italia attrezzata
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➜

➜ Alcune immagini della
splendida Sorrento

In alto, un momento conviviale dei lavori di Sorrento

La sala che ha ospitato i partecipanti alla scorsa edizione del Congresso
➜

Pertanto, per la prima volta un’intera giornata sarà aperta a tutte le professioni sanitarie coinvolte.
È il nostro 15° Congresso nazionale che vede le componenti scientifiche, culturali e professionali riunite in un
momento di scambio d’informazione, esperienza ed arricchimento del proprio bagaglio culturale, pertanto invitiamo tutti i partecipanti a fornire il proprio contributo
scientifico attraverso lavori con comunicazioni orali o poster. Saranno accettati poster scientifici del formato massimo di 80 x 150 cm esposti per tutta la durata del congresso in un’area appositamente riservata.
Tutti gli interessati dovranno inviare un abstract entro e
non oltre il 15 gennaio alla redazione de “L’Audioprotesista” (redazione@audioprotesista.it).

venti sono state sempre caratterizzate da una certa forma
di astrattezza; erano, infatti, focalizzate sul cosa fare, come fare, e finalizzate ad esaltare le caratteristiche degli apparecchi acustici e della tecnologia tralasciando l’aspetto
più importante della nostra professione: i casi clinici, l’adattamento protesico, la valutazione del beneficio sul paziente e quindi i risultati ottenuti in considerazione della tipologia di apparecchio e di tecnologia che l’audioprotesista
ha ritenuto opportuno applicare! Non sempre possiamo
utilizzare gli apparecchi acustici più evoluti o effettuare
applicazioni binaurali malgrado siano richieste; l’adattamento protesico reale deve essere rapportato alle specifiche esigenze del paziente: audiologiche, psicologiche e
non ultime economiche. Facendo un’analisi, ogni singolo adattamento segue lo schema classico della presentazione scientifica e ognuno di noi nell’arco di un anno incontra decine di casi con problematiche diverse.
Oltre al programma scientifico, celebreremo i quarant’anni dell’ANA e, come nostra tradizione, saremo lieti di offrirvi un gradevole programma di eventi sociali anche per
gli accompagnatori. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di vivere l’emozionante vita notturna della riviera
romagnola con il suo maggior fascino nell’atmosfera magica del risveglio primaverile!

Ogni comunicazione, o relazione, o poster dovrà seguire
lo schema classico della presentazione scientifica:
– scopo dello studio
– metodi
– risultati
– discussione
– conclusioni.
Precedentemente e per lungo tempo si è teorizzato molto “sulla” e “nella” nostra professione.
È giunto il momento di svoltare. Le comunicazioni che
hanno contraddistinto i nostri congressi e tutti gli altri e-

Vi aspettiamo numerosi a Rimini! ■
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> Grazie al percorso speciale e-learning attivato
all’Università degli Studi di Padova la laurea per molti
professionisti del settore è diventata realtà <

Dottori in
audioprotesi:
una
scommessa
vinta

l’attivazione del corso, un numero minimo di 150 partecipanti; considerando che in Italia vi era un numero
massimo di iscritti annuale di circa 200 studenti, quello era un vincolo non da poco. Si temeva che non
potesse esserci un’adeguata risposta. Invece, la risposta
è stata sorprendente: circa 5 volte il minimo necessario.
So per certo che alcuni si sono iscritti pensando ad un
percorso assolutamente turistico, la maggioranza però
ha fatto questa scelta pensando che comunque il titolo
avrebbe accresciuto l’importanza della professione se
non proprio le conoscenze.
E’ certo che, almeno inizialmente, le indicazioni date
dai colleghi dell’ANAP e dell’ANA erano tranquillizzanti, quasi nessuno aveva fatto un’esperienza di studio e
lavoro di questo genere, per cui la topica è stata epocale, anche perché il grande numero di iscritti ha rallentato la macchina universitaria, e giocoforza i tempi si
sono ristretti.
È nata così una miscela esplosiva incredibile caratterizzata da questa formula di calcolo statistico: età media
45 anni ± 20; ultimi studi finiti in media da 25 anni con
punte di oltre 45 anni; orario di lavoro medio 12 ore
almeno; famiglia, figli, impegni sociali; il tutto da connettere con un percorso scolastico non dei più facili,
vuoi per anzianità di studi, vuoi perché in alcune materie ci si riteneva superesperti e doverle studiare è
stato subìto come un atto di lesa maestà,
vuoi perché rimettersi in gioco oltre una
certa età (e non dico oltre i 40, ma
anche oltre i 25 se si sta vivendo una
carriera di successi) è difficile ed
ammirevole.

di Franco Gandolfo
Presidente A.N.A.

La sospirata luce alla fine del tunnel “percorso speciale
laurea in audioprotesi” comincia ad intravedersi. È stata
compiuta oltre la metà di un percorso che ha preso il
via da una valutazione oggettiva: dal 1994 anno del
riconoscimento, ma effettivamente da dopo il 2000,
almeno 200 nuovi dottori l’anno sono entrati a far
parte del mondo dell’audioprotesi, e così gli oltre
2000 operatori con i titoli equipollenti
rischiavano, in poco tempo, di trovarsi
nella condizione di essere considerati
audioprotesisti di serie B.
Questa valutazione, insieme alla constatazione che molti dei colleghi erano
disposti a mettersi in gioco, nonostante le difficoltà dovute al tempo (in alcuni casi veramente troppo) passato dall’ultimo corso di studi compiuto, e al fatto che
un percorso universitario di tipo tradizionale (sia
pure con solo 10 crediti formativi, il minimo richiesto)
era troppo impegnativo per persone che lavorano in
azienda, ha caratterizzato la nostra sfida.
È nata così, infatti, la scommessa Padova: il più grande
percorso e-learning del settore. Si trattò davvero di una
scommessa perché l’università stabilì, quale limite per

Sono passate due tornate d’esame: a
luglio con la collaborazione del caldo si
è rischiata l’esplosione di una rivolta, o
una resa incondizionata, a fine settembre la
tensione pre - esame era alle stelle, l’adrenalina
assolutamente a livelli di doping, ma ad esami finiti,
nonostante il rammarico di essere stati trattati quali studentelli di primo pelo, e tali non siamo, (forse neanche
studenti possiamo essere considerati), possiamo dire
che una parte del percorso (e che parte) l’abbiamo
superata, con fatica, ansia, ore sottratte alle attività
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Gli studenti impegnati nella sessione d’esame tenutasi
al Policlinico Gemelli di Roma
➜ Da dopo il 2000 almeno 200 dottori ogni anno
sono entrati a far parte del mondo dell’audioprotesi

“borghesi” normali per il nostro status di imprenditori,
lavoratori, genitori. Ora ci aspetta la prova finale, la tesi.
Quali ansie, la scelta del titolo, della tipologia, del relatore, i conti su cosa si conosce meglio e quindi si
potrebbe utilizzare quale argomento, l’improvvisa tabula rasa al sapere e il pensiero che, comunque, in 5
minuti 5, come massimo ci si giocano le chances di
migliorare i voti presi e quindi in buona sostanza di
appagare il nostro ego.
Appagare il nostro ego. Per una professione assolutamente ibrida come quella dell’audioprotesista forse
questa è la molla che sempre ci ha spinto a studiare,
porci dei traguardi ambiziosi, (prima i corsi di qualificazione, poi i CAPAC, le Scuole regionali, le Scuole
dirette ai fini speciali, ecc) solo che questa volta speravamo fosse più facile.

sul ragionare, sul semplificare, forse troppo, (sono convinto che se si ragiona, se si attiva in modo corretto il
pensare, tutto può essere più facile, soddisfacente), e
per questo ho faticato non poco per mettere a punto un
percorso che facesse ragionare, che fosse quantomeno
collegato al quotidiano ed alle cose che facciamo in
automatico. Credo di poter dire che tutto sommato ho
raggiunto l’obiettivo, anche se per ovvie ragioni non ho
potuto essere esaustivo e definitivo. Molte delle cose
dette oggi, al momento stesso in cui vengono lette pos-

Io che non sono, ahimé, uno studente (per un evidente
possibile conflitto d’interessi) appago il mio ego cercando di portare avanti un progetto di professione basato
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sono essere superate da interpretazioni o da norme successive. L’ego,
il motore che muove l’autoaffermazione, ora ci porta alla sfida
della tesi: avremo la forza di sostenerla? Tesi è il dimostrare col
ragionamento la validità di un’idea; sapremo scegliere l’idea giusta da dimostrare, da sostenere?
E’ in gioco non solo la nostra valutazione finale, ma anche la credibilità della professione.
Non spaventiamoci, la credibilità della professione è
data da ciò che facciamo quotidianamente, la tesi è solo
un atto rafforzativo che ha il pregio di rimanere nel
tempo, quindi le affermazioni scritte in questo caso
debbono essere il più possibile ponderate e frutto del
nostro lavoro.

➜

L’AUDIOPROTESISTA

Home page del sito dell’Università degli Studi di Padova.

Sono certo che alla fine del percorso potremo dire: “è stata dura, ma ci siamo riusciti” ed in futuro, anche rispetto ai colleghi che ci seguiranno, potremo dire: sì, ma noi
siamo state le cavie, e di questo siamo orgogliosi! ■

LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE:
al via il 2° Percorso Straordinario
Per la gioia di tutti coloro che pensavano di aver perso il primo ed unico treno, siamo lieti di comunicare che all’Università di Padova è
attivo, per la seconda volta, il “Percorso Straordinario del corso di laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche”.
Il percorso straordinario è riservato a
tutti coloro che, in possesso del titolo equipollente, desiderino trasformare la loro formazione in laurea.
L’attivazione del corso è subordinata
al raggiungimento del numero di 170
iscritti totali. Le domande di iscrizione vanno presentate al Servizio Segreterie Studenti, Facoltà di Medicina e Chirurgia – Percorsi straordinari
- “Casa Grimani”, Lungargine del Pio-

vego, 2/3 – 35131 Padova, entro
e non oltre il 31 gennaio 2006. Sono previste anche considerevoli riduzioni sulle tasse di iscrizione per tutti
coloro che avessero un basso reddito. Per accedere a tali detrazioni è
necessario presentare domanda entro il 31 gennaio 2006.
I Corsi verranno realizzati utilizzando la tipologia di didattica a distanza tramite internet.
La sede di riferimento per le attività
didattiche è il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche – Corso
di Laurea in Tecniche Audiometriche
e Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, 7° piano del Policlinico
Universitario, via Giustiniani 2, (Segreteria dr.ssa Mariagrazia Schiesaro tel. 049.8212037, e-mail:
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mariagrazia.schiesaro@unipd.it).
Maggiori informazioni si possono ottenere collegandosi al sito internet
www.unipd.it e poi cliccando sul
link “ateneo news” dove sarà possibile consultare l’avviso di ammissione per l’anno accademico 2005/
2006 e scaricare il modulo per l’immatricolazione. Ovviamente ulteriori informazioni potranno essere reperite anche presso l’Associazione Anap.
Considerato il grande successo riscontrato l’anno scorso e la voglia
di aggiornare i propri studi da parte degli audioprotesisti, siamo sicuri
che anche questo secondo percorso
straordinario sarà ben accolto da tutti gli aspiranti dottori in tecniche audioprotesiche.
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> Lo scorso 11 novembre i rappresentanti dell’ANAP
si sono incontrati a Roma per fare il punto sull’importanza
assunta dalla categoria nel recupero degli ipoacusici<

Corsi ECM:
un successo
annunciato

Continuano a suscitare consensi i corsi di Educazione
Continua in Medicina di Ipoacusia e Applicazione
Protesica organizzati da ANA (Associazione Nazionale
Audioprotesisti) e ANAP (Associazione Nazionale
Audioprotesisti Professionali) finalizzati a un costante
sviluppo professionale della categoria.
Dopo Bologna e Verona è toccato a Roma ospitare un
incontro che sottolinea un cambiamento importante
per audioprotesisti, ormai abilitati, a tutti gli effetti, al
ruolo di colleghi rispetto alla cerchia dei medici specialisti. Un percorso in salita, legittimato ulteriormente da
una normativa recente e articolata, la Legge 42 della
scorsa legislazione, approvata da maggioranza e opposizione, ha ribadito una volta per tutte la credibilità di
un ruolo intermedio che agisca tempestivamente sulla
prevenzione e sulla correzione dei deficit. Certo lo Stato
aveva già avuto l’esigenza di riconoscere alla categoria
un’importanza professionale e un’identità più forte con
il Decreto Ministeriale 668 del ’94, creando fattivamente una figura specifica che si occupasse del recupero
degli ipoacusici”. I lavori sono andati avanti fino ad oggi,
con le competenze che crescono parallelamente alle
responsabilità, come sottolinea il Prof. Desiderio Passali,
presidente dell’IFOS (International Federation of OtoRhino-Laryngological Societes) e direttore del corso di
Laurea in Otorinolaringoiatria dell’Università di Siena:
“La laurea di primo livello ha conferito agli audioprotesisti delle competenze innegabili e grandi responsabilità.
Non più principalmente commercianti, come era accaduto in passato, soprattutto tecnici preparati in grado di
accumulare nozioni specifiche che i medici, tranne in
casi rarissimi, non acquisiranno mai. Si evidenzia la
necessità di una collaborazione nel rispetto reciproco dei
ruoli e nella stima delle relative competenze.
L’audioprotesista dovrà trovare la protesi più funzionale
al paziente basandosi sulle diagnosi mediche ma anche
sul suo buonsenso. Questi corsi mettono in evidenza
l’impegno investito in una professione che riconosce
nella pratica il presupposto fondamentale per iniziare
l’approfondimento dello studio che ha portato la categoria a rivestire il ruolo specifico di dottori in audioprotesi. Una constatazione importante che mi porta a pensare
che se raddoppiano i doveri da un lato, dall’altro raddoppia anche la resa, sia in termini professionali che umani”.

di Elvira Giancaterino
Così anche il fattore umano si conferma aspetto importante di una professione che accompagna il malato dalla
scelta della protesi alla sua applicazione con tutte le
complicazioni dei casi.
Diventa essenziale saper valutare al momento opportuno, ridimensionando anche le aspettative dei pazienti,
se occorre. Del resto, i progressi compiuti dalla scienza
in questo settore si fanno più numerosi come le sfide
che questa deve affrontare. Ne è un esempio la chirurgia che affianca la protesizzazione nei casi in cui questa
è inefficace. È il Prof. Elio De Seta, associato di Otorinolaringoiatria all’Università La Sapienza di Roma, a chiarire queste problematiche e il passo avanti dei tecnici
audioprotesisti che entrano a far parte integrante dei
team più sofisticati: “Il 50 % di tutti i tipi di sordità è
rappresentato dall’ipoacusia neurosensoriale, una perdita di udito che interessa la coclea o il nervo acustico.
Gli impianti cocleari rappresentano una svolta decisiva
nella riabilitazione di pazienti che inizialmente non
erano assolutamente in grado di udire. Si comprende
bene quanto sia importante la preparazione per chi si
trova ad affrontare questo tipo di problematiche.
Negli ultimi anni, gli audioprotesisti hanno fatto notevoli passi avanti grazie all’introduzione delle lauree di
primo livello ma ci aspettiamo che continuino a migliorare e a tener conto delle proprie responsabilità. Sono
stati inseriti a pieno diritto nel team degli impianti
cocleari e nel protocollo della protesizzazione acustica
come responsabili competenti di un settore specifico.
Studiano materie basilari come fisica, biologia, anatomia,
fisiologia, per familiarizzare adeguatamente con le patologie con cui vengono a contatto. Questo li rende forte-
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I relatori intervenuti all’incontro di Roma dell’11 novembre 2005

mente collegati ai medici ma, in qualche modo, estremamente autonomi e fuori dagli schemi commerciali di un
tempo”. Non sembra quindi difficile approvare l’intervento di Salvatore Regalbuto, vice presidente ANAP
quando ribadisce l’importanza di una buona integrazione tra operatori e pazienti: “Il compito degli audioprotesisti è piuttosto delicato, comporta una sensibilizzazione
del malato che, di solito, non ha un approccio favorevole nei riguardi delle protesi, anche se ritiene di averne
bisogno. Un compito lungo che non si esaurisce nella
scelta del dispositivo più idoneo, considerato che molti
pazienti sono giovanissimi e la capacità intuitiva è
importante quanto le competenze tecniche nell’assistenza dei malati”. Una situazione complessa e in forte
miglioramento quella che riguarda l’ANAP in Italia, che
grazie appunto ad una legislazione all’avanguardia
(anche se gli inizi possono definirsi tardivi) e alla graduale scomparsa di discriminazioni da parte dei medici con-

tribuisce a formare professionisti preparati e sempre più
coscienti del loro ruolo: “Questi corsi di aggiornamento
sono un’ottima occasione per formalizzare quello che la
categoria ha sempre fatto”- insiste il Segretario ANA
ANAP Canovi - “Dal 1970 sono stati tenuti, nella nostra
categoria, circa 718 corsi di aggiornamento su competenze tecnologiche e professionali che hanno permesso
agli audioprotesisti di maturare e affrontare un percorso
universitario nel migliore dei modi. Una possibilità per
agire con più consapevolezza e maggiori attenzioni nei
riguardi di chi è affetto da ipoacusia, dato che le nostre
competenze sono specifiche e indispensabili nel supportare i pazienti e assisterli in un percorso difficile, oltre
che nella scelta della protesi più adatta. Abbiamo raggiunto un traguardo importante legato a un agire consapevole, a un’adeguata formazione e a un’etica che possa
riempire il ruolo assegnato dalla normativa e dalle
società scientifiche nazionali e mondiali”. ■

L’IMPORTANZA DELL’AUDIOPROTESISTA NELL’APPROCCIO ALLA SORDITÀ:
le considerazioni del professor Carlo Giordano
La sordità è un problema ancora
molto sottovalutato nel nostro paese,
che classifica ufficialmente almeno
sette milioni di sordi. Si comprende
bene quanto sia importante il ruolo
dell’audioprotesista nell’approccio
delle sordità lievi e medie. Un argomento ampiamente esplicitato durante il corso grazie alla collaborazione
del Prof. Carlo Giordano, Presidente
del Corso di Laurea in Audioprotesi
dell’Università di Torino e dell’AIAC Associazione Italiana Audiologia
Clinica: “Fino a pochi anni fa venivano protesizzate solo le sordità più
gravi, soprattutto per via del fatto che
la protesi è giustificata da una reale
necessità che spesso viene demonizzata da una errata comunicazione
danneggiando i pazienti. Questo
determina la lievitazione dei costi

sociali e un peggioramento delle
qualità della vita. Per questo è necessario agire tempestivamente, soprattutto nelle sordità lievi e medie.
L’intervento deve avvantaggiarsi della
protesizzazione personalizzata a
seconda del paziente e delle sue esigenze. Oggi, grazie agli studi su
vasta scala che la nostra università
porta avanti, si agisce anche su sordità di questo tipo con evidenti
miglioramenti per i pazienti che decidono di ricorrere a sussidi protesici.
Resta il problema dell’informazione
troppo carente (su 100 sordi, solo il
24 % ricorre a terapie mediche) che
dovrebbe essere affrontato con un
intervento mediatico molto più incidente sulla popolazione. Così, il
ruolo dell’audioprotesista diventa
determinante purché sia sinergico
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con gli specialisti. Un percorso parallelo e lontano da prevaricazioni. La
protesi è giustificata da una reale
necessità che spesso viene demonizzata da una errata comunicazione
danneggiando i pazienti. Certamente il problema estetico è ancora un
forte ostacolo in una società in cui
l’immagine è preponderante rispetto
ai contenuti. I giovani, esposti ad
abitudini rischiose di stimolazione
acustica (discoteche, walkman) sono
i primi a farne le spese. Basta superare i 65 decibel per causare danni
spesso irreversibili. Questo rende il
fenomeno della sordità una realtà
destinata a crescere in Italia e nel
mondo, con costi che si aggirano,
complessivamente sui 24 miliardi di
dollari annuali contro i 16 milioni dei
costi di rimediazione dei danni”.
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> Un’opera multimediale per scoprire
i numerosi segreti dell’apparato uditivo <
Cari lettori,
in allegato a questo numero de “L’Audioprotesista”
trovate un cd contenente il lavoro, realizzato da
Massimo Balbi, dal titolo “L’atlante di anatomia chirurgica dell’orecchio medio”.
Siamo onorati di ospitare un tale prodotto nella
nostra rivista e siamo felici di farne omaggio a tutti
i nostri lettori. Vi presentiamo, nel testo che segue,
un breve riassunto degli argomenti trattati nel cd
allegato.

Atlante di
anatomia
chirurgica
dell’orecchio
medio

La conoscenza della normale anatomia dell’orecchio
medio e soprattutto dell’anatomia chirurgica è un argomento di difficile comprensione data la sua complessità.
La membrana timpanica è la finestra principale attraverso la quale molti segreti dell’orecchio medio possono essere compresi, tuttavia una precisa conoscenza
della membrana timpanica non può a sua volta prescindere da una visione di insieme dell’orecchio medio;
scopo del presente lavoro è stato quello di realizzare un
ipertesto multimediale didattico (cd-rom) in cui filmati, immagini, disegni, testi possano facilitarne la comprensione.
L’atlante inizia con il capitolo “quadri otoscopici” che
ha lo scopo di dare all’osservatore una visione d’insieme
della cassa timpanica attraverso la membrana timpanica. Abbiamo fatto questo lavoro disegnando per ogni
quadro otoscopico patologico la “trasparenza” della
membrana stessa mettendo in risalto le strutture dell’orecchio medio che solo un occhio esperto e non senza
sforzi avrebbe potuto vedere, così facendo riteniamo
che sia potenziata l’integrazione dei rapporti che esistono tra la membrana timpanica e l’anatomia della cassa
timpanica.
Il secondo capitolo del cd-rom riguarda l’anatomia
umana normale: molti autori si sono cimentati nel tentativo di rendere più chiari alcuni aspetti dell’anatomia
dell’orecchio. In questo lavoro abbiamo ripensato ai
disegni che meglio di altri chiarificano le parti importanti dell’anatomia dell’orecchio, stando attenti ai
risvolti pratici, ed in definitiva chirurgici e non con uno
spirito descrittivo o teorico.
Il terzo argomento riguarda l’anatomia radiologica

di Massimo Balbi
Az. Usl Città di Bologna, Ospedale di Budrio

dell’orecchio che rappresenta un capitolo di vitale
importanza per chi si occupa di questo tipo di chirurgia. Sono proposti al visitatore due parti: una riguarda
le scansioni assiali ed una le coronali di una Tc dell’orecchio a strato sottile e vengono descritte le strutture
importanti dal punto di vista chirurgico dell’orecchio
medio ed interno. Allo scopo di meglio comprendere le
immagini TC, a fianco di ciascuna scansione TC è proposto un disegno in cui anche i colori ne aiutano la
comprensione.
L’ultimo capitolo, “interventi chirurgici”, riguarda l’aspetto solo apparentemente più concreto di tutto il
lavoro; abbiamo preso in considerazione gli interventi
chirurgici (stapedioplastica, timpanoplastica) che
meglio di altri possono integrare la conoscenza dell’orecchio medio cercando, con tavole di disegno anatomico, di puntualizzare le fasi dei filmati degli interventi
chirurgici che altrimenti potevano essere intuite solo da
un utente molto esperto in questo tipo di chirurgia.
In questo capitolo, infine, abbiamo cercato di suggerire
le tecniche, lo strumentario ed i segreti che a nostro
avviso permettono di eseguire l’atto chirurgico nel
modo più semplice possibile, cosa che spesso coincide
con la possibilità di ottenere un risultato ottimale. ■
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> Si rinnova anche quest’anno la polizza
a garanzia dei rischi professionali<

Assicurazione
professionale
2006

ANAP informa di aver rinnovato anche quest’anno la
polizza stipulata con l’Assiservice s.a.s a garanzia dei
rischi professionali con riguardo alle lesioni corporali
cagionate durante le fasi preliminari e/o successive alla
vendita di apparecchi acustici ed in particolare durante
la presa di impronta. Tale polizza è attiva per tutti i
soci ANAP in regola con i versamenti ed è compresa
nella quota associativa, ma l’esperienza acquisita ci suggerisce di invitarTi a sottoscrivere la polizza integrativa
individuale per rendere l’importo di copertura sempre
più rispondente al rischio effettivo.
Come di consueto, per stipulare la polizza integrativa è
necessario compilare, in ogni sua parte ed in modo chiaro e leggibile, il modulo sotto riportato, indicando il massimale prescelto, e inviarlo via fax alla Segreteria allegando copia del pagamento del premio annuo fissato in Euro
26,00 (ventisei/00) per una copertura fino a Euro 25.823,00
(venticinquemilaottocentoventitre/00) e di Euro 47,00
(quarantasette/00) per una copertura fino a Euro 51.646,00

Polizza integrativa

(cinquantunomilaseicentoquarantasei/00).
La polizza sarà attiva dal 1 gennaio al 31 dicembre
2006. Il termine ultimo per l’adesione è fissato al 31
gennaio 2006. La copertura assicurativa decorre dal
momento del versamento. ■

ASSICURAZIONE R.C.T. PROFESSIONALE DELL’AUDIOPROTESISTA
(Convenzione A.N.A.P./ASSISERVICE s.a.s.)
A integrazione della polizza collettiva stipulata tra l’A.N.A.P. e la Società Assiservice s.a.s., sottoscrivo la polizza
R.C.T. professionale con un massimale totale di:
Premio anno
Euro 26,00
Euro 47,00

Massimale totale copertura
Euro 25.823,00
Euro 51.646,00

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov . . . . . . . . . .
C.A.P . . . . . . . . . . Recapito telefonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod.fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La presente adesione deve esserefotocopiata e spedita alla Segreteria A.N.A.P. (Fax 02/47995538) entro il
31/01/2006. ATTENZIONE: Alla restituzione del presente tagliando verrà inviata la polizza individuale integrativa.
Si allega copia del bonifico bancario intestato ad A.N.A.P. (Banco di Brescia – filiale n. 21 L.go Scalabrini, Milano c/c n. 000000004047 - ABI 03500 CAB 01622 – CIN I) di:
Euro 26,00 (ventisei/00)
Euro 47,00 (quarantasette/00)
a titolo di pagamento della rata 2006 della polizza individuale integrativa
Per conferma e accettazione: Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All: Copia bonifico bancario di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . effettuato tramite la mia Banca il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La garanzia di cui alla presente polizza vale esclusivamente per le lesioni corporali cagionate ai clienti degli audioprotesisti associati ANAP ed in regola con i versamenti, durante tutte le fasi preliminari e/o successive alla vendita di apparecchi acustici ed in particolare durante la presa di impronta.
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> La perdita dell’udito impedisce lo sviluppo
delle potenzialità dell’essere umano
ed è quindi incompatibile con l’idea di una vita felice<

L’impatto
sociale
della sordità

rimento sociale. La sordità impedisce lo sviluppo delle
potenzialità in tutti i campi (sociale, economico, di relazione, ecc.) e di conseguenza è incompatibile anche con
l’idea di una vita felice, potendo portare la persona alla
solitudine e all’isolamento. Determina, inoltre, pesanti
conseguenze sul comportamento (nervosismo, insicurezza, depressione ecc.), che si accentuano con l’età e
con l’atteggiamento che familiari, amici e conoscenti
presentano nei riguardi dell’ipoacusico.

Antonio R. De Caria
Fondazione A. Charles Holland Milano

L’ipoacusia nel mondo:
un fenomeno in crescita

Matilde M. Monici
Unità Operativa di ORL Ospedale
“Carlo Poma” Mantova

L’elaborazione sulla base dei dati demografici e di proiezione identifica nella sordità un fenomeno in rapida
espansione, ciò è dovuto alla composizione demografica con il progressivo invecchiamento della popolazione.
Secondo stime della OMS, 350.000.000 di individui ha
problemi uditivi. Questo dato corrisponde al 7% della
popolazione mondiale. Circa il 20% della popolazione
che vive in zone particolarmente industrializzate presenta ipoacusia, compreso un numero crescente di persone giovani.

La capacità di comunicare e di socializzare delle persone è strettamente dipendente dall’abilità uditiva. Infatti
non vi è la possibilità di comunicare tra individui che
non riescono a capire il messaggio in arrivo. Ne risulta
che una diminuzione dell’udito, detta anche ipoacusia
o sordità, determina delle difficoltà nella vita di tutti i
giorni. La sordità che si presenta durante l’età evolutiva
ha conseguenze profondamente negative sullo sviluppo
dell’individuo. L’apprendere a comunicare è la parte più
difficile e più gratificante dell’accrescimento del bambino. Un deficit uditivo che si instaura in età preverbale,
se lasciato a sé, può alterare irreversibilmente i processi
di acquisizione e di produzione del linguaggio. Un
difetto uditivo che interviene in età postverbale può
ostacolare in modo consistente la comunicazione verbale. In entrambi i casi i processi di apprendimento risultano variamente difficoltosi con un grave pregiudizio
dello sviluppo psico-sociale.
Queste condizioni si verificano unicamente per la scarsezza di informazioni che giungono al bambino sordo
piuttosto che per una reale “alterazione” di ordine psicologico. Una diagnosi precoce e una corretta riabilitazione sono indispensabili per prevenire gravi turbe del linguaggio che sono il vero e solo problema del bambino
sordo, da cui dipende lo sviluppo cognitivo, affettivo e
relazionale, nonché gli apprendimenti scolastici e l’inse-

Approssimativamente il 60% dei giovani di 25 anni che
vivono in paesi industrializzati presentano una soglia
uditiva superiore a 20 dB (Hoffmann, Audio Telegram
6 / 97). Difficoltà uditive, dovute all’ascolto di musica
ad alto volume e/o al rumore del traffico e/o al rumore
durante le ore di lavoro, costituiscono il 37% di tutti i
casi di malattie professionali.
Da quanto emerso da una nostra ricerca, risulta che tale
menomazione è in lieve declino a livello infantile, mentre risulta in sensibile aumento in età adulta ed anziana.
Il fatto che l’incidenza della sordità infantile risulti in
lieve diminuzione in Italia, può essere spiegato dalla
presa di coscienza di questo problema da parte della
popolazione, dallo sviluppo della medicina preventiva e
non, e dalla diminuzione delle nascite che dal 7,9% si
è portato al 3,9% fino a raggiungere attualmente la crescita 0.
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FIG. 1 Incidenza dell’ipoacusia nella popolazione adulta.

FIG. 2 Campione di pazienti.

Riguardo alla popolazione adulta, in Italia la prevalenza
per classe di età dei soggetti con “udito non normale” si
attesta intorno al 40% nella fascia di età tra i 60 e 69
anni, per raggiungere quasi il 50% nel decennio successivo (fig.1).

stato emotivo-emozionale, il grado di autosufficienza,
l’autostima, l’ansia e le eventuali compromissioni delle
normali attività quotidiane causate dal deficit uditivo.

Materiali e metodi

In tema di provvedimenti per combattere la sordità, la
terapia medica e chirurgica sommate trovano applicazione in un numero piuttosto limitato e selezionato di
pazienti (20-30%); per i restanti non rimane che l’applicazione di un apparecchio acustico. Per questo ogni
anno, nel mondo, più di sei milioni di persone scelgono l’apparecchio acustico come risoluzione dei propri
problemi uditivi.

Tutti i pazienti sono maggiorenni, scolarizzati, con età
compresa tra 18 e 82 anni, affetti da ipoacusia neurosensoriale bilaterale da lieve a grave (sono stati esclusi i
pazienti con sordità profonda), con differenza binaurale non superiore a 20 dB di media sulle frequenze di
riferimento (500 – 1000 – 2000 Hz). All’esame audiometrico vocale, in campo libero senza segnale competitivo, hanno tutti una comprensione per il materiale
inviato superiore al 70%.
Sono stati valutati, in totale, 44 pazienti così distribuiti
(fig. 2):
Gruppo 1: 22 pazienti portatori di apparecchi acustici
da almeno sei mesi (11 uomini e 11 donne; età media
40 anni) con ipoacusia di grado: lieve 0; media 11;
grave 11.
Gruppo 2: 22 pazienti che non hanno mai utilizzato gli
apparecchi acustici (11 uomini e 11 donne; età media
50 anni) con ipoacusia di grado: lieve 4; media 16;
grave 2.

Gli obiettivi
della ricerca
Scopo di questo studio è stato quello di verificare l’impatto dell’ipoacusia sulla vita di tutti i giorni. E’ stata
effettuata una ricerca confrontando due gruppi di soggetti affetti da ipoacusia di tipo neurosensoriale, da lieve
a grave. Fanno parte del primo gruppo pazienti sordi
portatori di apparecchi acustici da almeno sei mesi.
Il secondo gruppo è composto da pazienti sordi, ai
quali non è stato mai applicato l’apparecchio acustico
nonostante vi fossero tutte le indicazioni per farlo.
I pazienti di entrambi i gruppi sono stati sottoposti a
dei test che indagano lo stato di salute in generale, lo

I due gruppi sono stati valutati e confrontati tenendo
conto dei seguenti indicatori:
1. sesso;
2. età media;
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COMPRENDERE GLI APPARECCHI
ACUSTICI INTELLIGENTI
Perché è utile leggere questo articolo?

•
•
•

Una volta completata la lettura di questo documento, sarà possibile:
Comprendere quali sono i reali vantaggi apportati dall’impiego dell’IA in Syncro Oticon: il primo apparecchio
acustico al mondo intelligente.
Avere una visione generale, ed approfondire le tematiche inerenti all’Intelligenza Artificiale
Comprendere in maniera chiara come e perché l’IA viene utilizzata negli apparecchi acustici

Che cos’è l’Intelligenza Artificiale?
L’Intelligenza Artificiale riguarda numerose aree di conoscenza tra cui la scienza informatica, la filosofia, la psicologia, la logica e la biologia. È difficile coniare un’unica, breve, esaustiva definizione di Intelligenza Artificiale,
così come è difficile definire con “semplicità” l’intelligenza, poiché per entrambi i concetti c’è ancora molto da
esplorare e comprendere. Abbiamo, comunque, cercato di dare la definizione più appropriata:
‘L’Intelligenza Artificiale è la scienza che dota i computer di un comportamento intelligente’
Gli “agenti”
Implementazioni specifiche dell’IA a parte, l’Intelligenza Artificiale può - come avviene comunemente in molti
ambiti universitari – essere considerata lo studio dei cosiddetti “agenti” che ricevono input dall’ambiente circostante ed eseguono azioni.
2

Il termine “Agente” può suonare alquanto astratto, ma in realtà non è nulla di più che una parola per esprimere il concetto relativo a “qualcosa che agisce” (mediata dal Latino agere, “fare”). Ad esempio, un “Agente
Razionale è un elemento che agisce in modo da ottenere il risultato migliore o, in caso di incertezza, il miglior
risultato atteso.” [6]
I termini “agenti razionali”, ”agenti basati sul risultato” ed “agenti basati sul vantaggio”, sono comunemente
usati nello studio dell’IA per descrivere sistemi che agiscono in modo da raggiungere il risultato migliore, in una
data situazione, ottimizzando la propria prestazione al fine di ottenere determinati scopi e di apportare il maggior vantaggio possibile in presenza di una data serie di circostanze. Detto approccio è di gran lunga più avanzato di quanto non sia seguire ciecamente rigide regole e basarsi su elementi predittivi per sapere come reagire ad una situazione specifica
Un altro tipo di agente è l’“Agente che impara”. Per i sistemi di apprendimento, l’idea è che l’agente debba
utilizzare gli input non soltanto per fornire una risposta, ma anche per migliorare la propria capacità di agire in
futuro.“L’apprendimento ha luogo mentre l’agente osserva le proprie interazioni con il mondo esterno ed il proprio processo decisionale.” [6]
Uno sguardo al passato
L’IA non è affatto un’invenzione nuova; le prime ricerche in tal senso risalgono addirittura al 1943.Tuttavia, si
considera comunemente che la prima reale definizione di IA sia datata 1956. Il “creatore” di questo termine fu
John McCarthy, il quale indisse una conferenza riservata a quanti fossero interessati all’ “intelligenza delle macchine ”. Tale conferenza era essenzialmente una tavola rotonda della durata di quattro settimane dal titolo
“Progetto estivo di ricerca sull’Intelligenza Artificiale di Dartmouth”.
Dopo tale conferenza, la tematica inerente all’IA ricevette un notevole impulso. Grande fu in tal senso l’influenza esercitata da università quali la MIT, la Stanford e la Carnegie Mellon – ma anche dall’azienda produttrice
di computer IBM. Vennero messi allo studio numerosi progetti tesi a sviluppare ed a trarre vantaggio da tale
ricerca, tanto nell’ambito delle applicazioni civili, quanto in quello delle applicazioni militari. I frutti di tali fatiche
iniziali cominciarono a vedersi negli anni Ottanta, quando l’utilizzo commerciale dell’IA prese a diffondersi con
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maggiore velocità, e grandi aziende quali la Boeing, la General Motors e la DuPont iniziarono a fare forte affidamento su sistemi basati sui principi dell’IA, progettati per girare su grandi sistemi computerizzati. Più recentemente, poiché l’accessibilità alla potenza di eleborazione elettronica è aumentata nei prodotti destinati al pubblico, sono stati realizzati prodotti che utilizzano l’IA persino in taluni programmi per PC.
L’Intelligenza Artificiale applicata
L’Intelligenza Artificiale circonda l’uomo in tutti i momenti della vita quotidiana, quantunque egli possa non
esserne consapevole o non accorgersene. In verità, il mondo in cui viviamo ci apparirebbe probabilmente molto
diverso, se non fosse per tutte le applicazioni in cui si dispiegano i vantaggi apportati dall’IA.
L’IA trova impiego nelle apparecchiature mediche diagnostiche, nei sistemi tecnologicamente avanzati di navigazione per le automobili, che permettono di includere eventi in divenire, quali blocchi stradali e congestioni del
traffico, negli itinerari raccomandati – ed è anche utilizzata per i motori di ricerca in Internet, nonché come ausilio per inoltrare con maggior efficienza ogni e-mail ed ogni chiamata telefonica inviata da telefono cellulare attraverso le reti di telecomunicazione.
In altre parole, senza IA i tempi della navigazione in rete sarebbero più lunghi; sarebbe maggiore la quantità di
tempo trascorso in automobile e nella morsa del traffico, ed i medici incontrerebbero più difficoltà nella diagnosi.
Per approfondire ulteriormente la comprensione di ciò che i sistemi che applicano l’IA sono in grado di fare,
in termini di capacità di raggiungere uno scopo ovvero di ottenere il risultato migliore – all’interno di un ambiente non prevedibile, si possono esaminare ancora altri esempi:
Il “Deep Blue”
I videogiochi rappresentano probabilmente l’esempio di Intelligenza Artificiale meglio noto in assoluto, per via
del “Deep Blue” che, nel 1997, è riuscito a battere il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov.
Il “Deep Blue” – in buona sostanza, un voluminoso sistema elettronico di processamento parallelo prodotto dalla
IBM – riusciva ad elaborare 200 milioni di possibili mosse, prima di decidere la mossa successiva migliore.
Commentando la propria sconfitta, Garry Kasparov ha poi detto di aver avvertito come “un’intelligenza di un
altro tipo”, dall’altra parte della scacchiera. In seguito a questo avvenimento, il valore del capitale azionario
dell’IBM è aumentato di 18 miliardi di $.
I videogiochi possono rivestire limitato valore pratico, ma hanno comunque innescato un flusso costante
di innovazioni sul piano tecnologico, dimostratesi utili per altre applicazioni. Ad esempio, il sistema computerizzato implementato nel “Deep Blue” ha trovato un’utile applicazione anche in situazioni di vita reale, quali
la preparazione di dati finanziari (modelling), le previsioni meteorologiche e lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche. [6,8].
Il programma “Agente Remoto” della NASA
Un altro esempio fondamentale di Intelligenza Artificiale è costituito dall’ “Agente Remoto” – un programma
capace di controllare un veicolo spaziale lontano circa 100 milioni di chilometri dal nostro pianeta.
La comunicazione fra la Terra e lo spazio è un processo estremamente lento. La trasmissione delle istruzioni
richiede parecchi minuti o addirittura ore, mano a mano che le missioni vanno avventurandosi sempre più nelle
profondità dello spazio. Ciò ha reso il funzionamento delle navette spaziali molto lento e impacciato in situazioni dinamiche.
L’Agente Remoto della NASA è installato sul veicolo spaziale allo scopo di controllarlo – un’idea che riduce
drasticamente la necessità di comunicazioni, dispendiosissime in termini di tempo, con il centro di controllo sulla
Terra. La navetta spaziale è così in grado di ottenere molti dei suoi obiettivi in modo autonomo – e con migliori risultati - in un ambiente altamente non prevedibile.
Alla domanda “In che modo si rapportano il software dell’Agente Remoto e un software convenzionale?”, la NASA
ha replicato: ‘[Con il software dell’Agente Remoto] Il veicolo spaziale può gestire una gamma più ampia di situazioni
inattese. Poiché il suo computer è stato programmato per comprendere gli scopi della missione, e può ragionare utilizzando i modelli e le informazioni dei sensori, in situazioni nuove la navetta sarà in grado di "pensare" autonomamente, ed agire in nuovi modi atti ad assicurare che gli scopi della sua missione vengano portati a termine.’ [15]
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L’ “Alvinn” – Apprendimento della guida
I robot possono rivelarsi estremamente utili nel ridurre la necessità di manodopera umana – forse, eliminando anche il bisogno di ricorrere a personale umano per l’esecuzione di compiti pericolosi o ripetitivi. Quando
i robot sono in grado di interagire con l’ambiente che li circonda secondo una logica, la loro utilità aumenta
esponenzialmente. L’Intelligenza Artificiale, nonché i Sistemi Sensoriali Artificiali in genere, rivestono un ruolo di
grande importanza nel favorire tale interazione.
Il sistema di visione computerizzato “Alvinn” è appunto uno di tali esempi. L’ “Alvinn” (sviluppato presso
l’Università Carnegie Mellon) è stato collocato in un furgoncino controllato da un computer, e quindi alimentato con immagini video della strada. L’ “Alvinn” è stato in grado di eseguire il calcolo relativo al modo migliore di
manovrare il furgoncino, in base sia agli input visivi, sia alle esperienze precedenti.
Questo sistema computerizzato è riuscito a guidare un’auto dal distretto di Washington a San Diego - circa
4500 Km – per non meno del 98% del viaggio. Il restante 2% – che si snodava principalmente su rampe di uscita, è stato portato a termine da un conducente “umano”. (Ma a questo proposito ci sarebbe da dire che anche
l’errore umano è particolarmente probabile si verifichi proprio sulle rampe di uscita...!)
Per quanto concerne l’ “Alvinn”, ciò che era cominciato come un esperimento in ambito universitario potrebbe aprire la strada alla progettazione di nuovi sistemi per il miglioramento della sicurezza stradale, mediante l’emissione di segnali di allarme o la guida assistita in situazioni di emergenza.
Per riassumere gli esempi sopra riportati:
Il “Deep Blue” arriva ad ottenere il risultato migliore nel gioco degli scacchi, all’interno di un ambiente non
prevedibile costituito dalle mosse dell’avversario; l’Agente Remoto della NASA simula un comportamento intelligente, dotato anche della capacità di ottenere il risultato migliore, nell’ambiente altamente non prevedibile dello
spazio cosmico – e l’ “Alvinn” è ancora un altro esempio di Intelligenza Artificiale applicata, atto a raggiungere
uno scopo – cioè, consentire una guida sicura – nell’ambiente non prevedibile del traffico automobilistico.
4

La Oticon e gli Apparecchi Acustici Intelligenti
Nel corso degli anni, numerose industrie e settori di competenza specifica hanno tratto vantaggio dall’impiego di Intelligenza Artificiale. Ma non è avvenuto se non in tempi recenti che l’evoluzione della tecnologia e la
creatività ingegneristica abbiano reso possibile usare il grande potenziale dell’IA per portare beneficio alle persone che hanno bisogno di apparecchi acustici.
Come regola generale – valida per tutti gli apparecchi acustici – i circuiti di eleborazione dispongono di un
tempo molto limitato per trovare ed applicare le regolazioni migliori per una data situazione – tipicamente, nell’ordine di alcuni millisecondi. Finora, l’unico modo di ovviare a ciò era prevedere o “indovinare” costantemente quale dovesse essere la regolazione corretta.
Oggigiorno, l’elaborazione parallela è divenuta la logica alternativa a tale scelta: piuttosto che “tirare a indovinare” al meglio possibile, tale sistema consente di valutare in maniera sincrona l’effettivo risultato di tutte le
possibili combinazioni di regolazioni. All’utente – per il quale il parlato detiene la priorità assoluta – l’IA prospetta algoritmi più innovativi, progettati per assicurare il rapporto voce/rumore ottimale in ogni tipo di ambiente.
Come – tanto a proposito – afferma la “Encyclopaedia Britannica”: “…l’intelligenza dei programmi informatici
può essere incrementata mediante l’implementazione dell’elaborazione parallela – cioè la simultanea esecuzione, per
mezzo di memorie elettroniche, di molteplici operazioni separate, il che consente che più processi di elaborazione vengano portati a termine in una sola volta”. [10]
Ciò coglie molto bene la ragione basilare per la quale gli apparecchi acustici che utilizzano l’IA prodotti dalla
Oticon usano l’elaborazione parallela. Il beneficio essenziale derivante da un simile approccio risiede nella capacità di ottenere il risultato ottimale relativamente ad ogni situazione d’ascolto – per quanto complessa, dinamica e non prevedibile possa essere – dei cui esempi è tanto pieno il mondo reale.
In altri termini, è oggi possibile che gli apparecchi acustici valutino realmente regolazioni alternative possibili,
e selezionino quella più appropriata alla situazione – piuttosto che fare meramente la “supposizione migliore”.
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Apparecchi acustici basati su modelli predittivi intelligenti versus apparecchi basati sul risultato
Si cerchi di immaginare, anche solo per un istante, quanto sarebbe difficoltoso effettuare reali previsioni circa
l’ambiente sonoro di una “tipica” situazione di ascolto quotidiana – trovarsi al lavoro, in un supermercato o alla
stazione…
La realtà è complessa, e più spesso di quanto non si creda ci sorprende con qualcosa che non avevamo previsto. La stessa cosa è sostanzialmente vera per gli apparecchi basati su modelli predittivi che sono stati impiegati fino ad oggi – le previsioni non riuscivano a contemplare che una minima parte di quelli che poi effettivamente si rivelavano essere i dati reali.
Fino ad oggi, il sistema comunemente adottato per far sì che gli apparecchi acustici trovassero le “regolazioni migliori per una data situazione” è stato – come si è detto – quello di dotare l’apparecchio acustico di un
semplice meccanismo di rilevamento e di un insieme di regole relativamente semplici, che consentissero al
medesimo di rispondere automaticamente attraverso reazioni standard alle differenti situazioni, nel tentativo di
aiutare il sistema ad operare con sufficiente velocità.
Prendiamo per esempio un apparecchio acustico basato su modelli predittivi che percepisca un “elevato livello sonoro generale e un elevato livello di rumore”. Ciò verrebbe a tradursi in una regola che prevede semplicemente che “la direzionalità DEBBA essere di beneficio” – in ordine all’attenuazione del rumore – e quindi è
questa la decisione che verrebbe applicata. Ma se, dopotutto, tale regolazione non fosse quella ottimale per quella particolare situazione? Se ad esempio alle spalle dell’ascoltatore ci fosse un interlocutore che sta parlando,
questa informazione verbale verrebbe anch’essa completamente eliminata.
In uno studio condotto da B. Gabriel sugli attuali apparecchi acustici basati su modelli predittivi, si evidenziava che, nel 35% dei casi, venivano selezionate regolazioni considerate dall’utente inadeguate alla situazione reale1.
Alla domanda se la scelta del programma automatico fosse appropriata per quella situazione, il 15% dei soggetti sottoposti a studio rispondeva “sempre”; il 40% di tali soggetti rispondeva “spesso”; il 15% degli stessi
rispondeva “talvolta”, e il 20% rispondeva “raramente”. [13]
Nel corso del test, i partecipanti fornivano una valutazione delle situazioni che avevano sperimentato.Al termine del test, erano state individuate 20 differenti “situazioni in condizioni di silenzio”, e 44 differenti “situazioni in ambienti rumorosi”. Ciò conferma ulteriormente la molteplicità di situazioni e di ambienti diversi esistente alla base di ogni “previsione” – quindi, nessuna meraviglia che sia difficile per i sistemi basati su modelli predittivi azzeccare la giusta “supposizione”.
Nella situazione inerente al “Dialogo in ambiente rumoroso”, l’apparecchio si commutava sul programma 1,
secondo quanto riferito dalla metà dei soggetti sottoposti a test, e sul programma 2, secondo l’altra metà. [13] Ciò
illustra ancora una volta la difficoltà insita nel dover prevedere l’azione da intraprendere in una data situazione.
In un altro studio2, condotto relativamente all’efficacia della scelta operata dal programma automatico [14], è
stato evidenziato che soltanto il 5% degli utenti trovava che la scelta del programma fosse sempre applicabile. Il
27% riteneva adatta la scelta operata dal programma entro la seguente gamma di giudizi:“Raramente”,“Di quando in quando” e “Molto occasionalmente”. Il resto si divideva fra “Spesso” e “La maggioranza delle volte”. Solo
il 26% riportava la frequenza con la quale si verificavano le commutazioni come “Decisamente giusta” (laddove
il 74% manifestava invece maggiore o minore insoddisfazione – giudicandola da “Troppo rara” e “Troppo ricorrente” a “Un po’ troppo ricorrente” o “Un po’ troppo scarsa”).
Risultato abbastanza interessante, le situazioni rispetto alle quali i partecipanti hanno giudicato inadatta la scelta operata dal sistema erano principalmente quelle inerenti alla presenza di “Voce nel rumore”,“Voce nel rumore mentre parlano più interlocutori” e “Rumore del traffico”. Le stesse rappresentano alcune delle situazioni più
critiche per qualunque ascoltatore – quelle in cui cioè, per poter fornire un beneficio reale – l’apparecchio acustico deve essere in grado di prendere la giusta decisione allo scopo di evitare il peggioramento della situazione.
1

Il test è stato effettuato con un prodotto basato sulla classificazione dell’ambiente, che si commutava automaticamente da uno all’altro di due
programmi, di cui uno studiato per le situazioni in condizioni di silenzio, e l’altro per le situazioni in ambienti rumorosi. L’apparecchio acustico è
stato testato da 20 persone in situazioni tipiche della vita di ogni giorno, per un periodo di tempo prolungato.

2

Il test è stato effettuato su 22 soggetti portatori di apparecchi acustici dotati di commutazione automatica fra due programmi. A tali utenti è
stato consegnato un questionario da riempire riguardo all’uso quotidiano degli apparecchi acustici dai medesimi utilizzati.
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Il problema, in presenza di sistemi che usufruiscono di modelli basati su elementi predittivi, è infatti che tali
modelli tentano di condensare la complessità delle diverse situazioni di ascolto entro l’angusto ambito di regole relativamente semplici che, a prescindere da quanto ingegnosamente siano state escogitate, faticano non poco
ad adeguarsi, mediante una reazione corretta, a tutte le situazioni che il mondo reale può presentare. I sistemi
basati sulla previsione possono funzionare molto bene in circostanze controllate, quali quelle previste per le
prove di laboratorio, ma non sempre, come si è detto, funzionano con altrettanta efficacia negli ambienti complessi e non prevedibili in cui nel mondo reale avviene la comunicazione.
Nella vita di ogni giorno, quella offerta dall’impiego dell’elaborazione parallela rappresenta un’alternativa infinitamente migliore, in grado di permettere che l’apparecchio acustico analizzi tutte le altre potenziali scelte e –
attraverso l’Intelligenza Artificiale – applichi costantemente la combinazione capace di fornire realmente il rapporto Voce/Rumore (VNR) più favorevole.
L’Intelligenza all’opera
Con Syncro Oticon, è possibile infine valutare i vantaggi derivanti dall’applicazione dell’IA negli apparecchi
acustici. Il nucleo centrale dell’elaborazione del segnale da parte di Syncro è il sistema di Elaborazione Prioritaria
della Voce (VPP), in stretta connessione con il Gruppo Analisi/Decisione dell’apparecchio (come illustrato nella
Figura A riportata qui di seguito).

6

Riduzione Trifasica del Rumore

La Figura A illustra un modello del rapporto esistente fra il Gruppo Analisi/Decisione ed il Sistema di Elaborazione a
Priorità di Voce
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Il Gruppo Analisi/Decisione (illustrato anche nella Figura A) è il “regno” dell’Intelligenza Artificiale, poiché è qui
che sono implementati gli elementi essenziali dell’IA di cui è dotato Syncro. È infatti all’interno del Gruppo
Analisi/Decisione che si trovano gli algoritmi atti ad assicurare che il sistema ottenga costantemente il risultato
migliore, ottimizzando la prestazione così da raggiungere gli scopi desiderati e garantendo il più alto grado di
utilità possibile, in una determinata serie di circostanze – p.es., fornire all’utente il VNR (Rapporto Voce/Rumore)
più vantaggioso possibile in ogni data situazione d’ascolto.
Il Gruppo Analisi/Decisione raccoglie i numerosi segnali in ingresso provenienti dai rilevatori, utilizzandoli
come base per le varie analisi richieste allo scopo di determinare la regolazione migliore dell’apparecchio. Il
Gruppo Analisi/Decisione entra quindi in comunicazione con i diversi elementi del sistema VPP per l’esecuzione delle relative analisi. Ad esempio, come mostrato nella Figura A, dove, a sinistra, si illustra il Sistema di
Direzionalità Adattiva Multibanda, tutti i tipi e le combinazioni possibili dei diagrammi polari in tutte le bande
del sistema direzionale vengono calcolate in parallelo.
Quindi, tali calcoli vengono nuovamente inviati ad un elemento centrale del Gruppo Analisi/Decisione, e cioè
l’analizzatore del VNR. L’analizzatore del VNR valuta singolarmente, rispetto al VNR, tutte le svariate opzioni di
elaborazione, individuando la migliore in ordine alla possibilità di ottenere il risultato più efficace in ogni dato
momento.
È pertanto di grande importanza che tutti gli elementi del sistema VPP lavorino in sinergia, e non operino in
modo controproducente l’uno nei confronti dell’altro. Assicurare che ciò non avvenga – ed assicurare inoltre
che la prevalenza di una regolazione rispetto ad un’altra differente si verifichi gradualmente – è compito
dell’Equazione di Ottimizzazione di Syncro.
Una volta bilanciati tutti gli elementi di cui si è detto grazie a tale sorta di “guida spirituale” del sistema, la
decisione presa viene di nuovo inviata al VPP, per essere implementata nell’elaborazione del segnale effettiva.
Tale approccio fondamentalmente nuovo riguardo all’elaborazione del suono ha dato prova di essere sorprendentemente efficace nella vita reale. Nel corso dei test iniziali di Syncro Oticon, persino il team di sviluppo
a volte è rimasto sorpreso. Risposte che, di primo acchito, sembravano erronee, si sono rivelate capaci di ottenere il risultato cercato con efficacia anche maggiore di quanta ne avessero prevista gli ingegneri.
Un esempio di quanto detto è dato dalla situazione in cui, una persona che porta due apparecchi Syncro ed
alla guida di un’auto, parla con qualcuno seduto sul sedile posteriore. Dato che il segnale vocale proviene da dietro, tipicamente ci si aspetta che gli apparecchi acustici si settino nella modalità omnidirezionale. Ma questo non
è il caso di Syncro; l’apparecchio si commuta sulla Direzionalità Multipla eliminando in tal modo i segnali non
vocali provenienti dalle spalle.
La spiegazione? Semplicemente, in quello specifico ambiente, il segnale vocale è riflesso dal parabrezza – e
così il Gruppo Analisi/Decisione di Syncro Oticon stabilisce che la regolazione capace di fornire il risultato
migliore, con il VNR più favorevole, sia quella impostata sulla Direzionalità Multipla. Il sistema, regolato in questo modo, può correttamente attenuare al minimo il rumore a bassa frequenza, assumendo la caratteristica
dell’omnidirezionalità limitatamente alle basse frequenze presenti nello spettro, mentre pattern direzionali in
grado di eliminare il rumore proveniente dalle spalle vengono predisposti per le bande di frequenza più alta,
in cui sono presenti parti importanti del segnale vocale – riflesso in questo caso dal parabrezza dell’auto.
L’Intelligenza Artificiale applicata agli apparecchi acustici è stata accolta favorevolmente, anche dagli utenti.
Quale parte di uno studio che verteva sulla registrazione della risposta degli utenti a Syncro Oticon, a 183 utenti di apparecchi acustici con esperienza pregressa è stato chiesto di comparare Syncro Oticon ai loro apparecchi precedenti.
In generale, si è evidenziata una preferenza significativa per Syncro Oticon, ma ciò che in particolare merita
attenzione sono le eccellenti valutazioni che seguono:
- Riguardo alla situazione “Voce in condizioni di silenzio“, l’84,7% degli utenti ha dichiarato Syncro Oticon
“migliore” o “molto migliore” dell’apparecchio acustico precedentemente utilizzato.
- Riguardo alla situazione – di particolare complessità – “Comprensione del parlato nel rumore”, l’85,2% ha
affermato che Syncro Oticon era “migliore” o “molto migliore” dell’apparecchio acustico di precedente adattamento [16].
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Conclusioni:
I benefici che derivano dal mettere a disposizione le peculiarità dell’Intelligenza Artificiale negli apparecchi
acustici stanno divenendo evidenti tanto quanto lo sono i vantaggi correlati con l’uso della medesima nell’ambito di molti altri settori dell’industria.
Non vi è dubbio che l’IA troverà ampio impiego nelle soluzioni tecnologicamente avanzate del prossimo futuro, studiate per migliorare l’udito. Un’importantissima pietra miliare – nel corso della crociata intrapresa per
riuscire ad apportare i benefici derivanti dall’IA alle persone audiolese – è finalmente stata raggiunta – ed è oggi
disponibile per gli utenti, grazie a Syncro Oticon, il primo apparecchio acustico intelligente al mondo
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3. grado di ipoacusia;
4. attività lavorativa;
5. attività integrative (sport, volontariato, cinema, teatro, stadio, concerti ecc);
6. presenza di malattie;
7. uso di farmaci;
8. uso di psicofarmaci;
9. valutazione della qualità del sonno;
10. valutazione della propria autosufficienza (fare la
spesa, cucinare ecc);
11. valutazione del proprio stato di salute;
12. disagio di tipo depressivo (scala di Zung);
13. disagio di tipo emozionale e socio-familiare (scala
di Ventry);
14. scale analogico-visive per la valutazione dello stato
emotivo e dell’autostima.

FIG. 3 Al test di Zung il disagio medio espresso dal
gruppo non protesizzato è superiore al punteggio medio
ottenuto dai pazienti con apparecchio acustico.

I risultati dell’indagine
Gruppo 1: pazienti che utilizzano gli apparecchi acustici.
Emerge un quadro socio-ambientale positivo: sono tutti
pazienti estremamente motivati, con attività lavorativa;
la maggior parte di essi (20 su 22) è impegnata in attività sociali durante il tempo libero. Scarso è l’uso di psicofarmaci (3) e il ricorso a frequenti visite mediche.
Valutano positivamente la qualità del loro sonno (19 su
22), il grado di autosufficienza (21 su 22) e lo stato di
salute (18 su 22).
Al test di Zung (fig.3), di Ventry (fig.4), e alle scale analogico-visive (fig.5), 19 soggetti non hanno presentato
un disagio specifico. Sette pazienti hanno manifestato
un disagio relazionale socio-familiare e di questi solo
uno ha presentato un disagio di tipo depressivo.

FIG. 4 Test di Ventry, si nota nettamente come nel gruppo
portatore di A.A. il disagio sia estremamente lieve per la
maggior parte dei pazienti (15 su 22), mentre nel
gruppo senza A.A. prevale un disagio
medio (13) e grave (7).

Gruppo 2: pazienti affetti da ipoacusia che non hanno
mai utilizzato apparecchi acustici.
Il quadro socio-ambientale in questo gruppo non è
sicuramente positivo, infatti ci troviamo davanti a dei
pazienti che svolgono sì attività lavorativa (16 su 22),
ma solo 14 hanno un’attività integrativa, pertanto dopo
il lavoro tendono a isolarsi.
Vi è presenza di malattie in 9 pazienti, 9 usano farmaci

FIG. 5 Confronto tra i punteggi medi dei due gruppi.
Anche qui si può notare come il punteggio medio,
riguardo l’ansia e l’insicurezza, raggiunto dal gruppo
di pazienti senza A.A. sia più alto di quello
che utilizza l’A.A.
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e 7 fanno ricorso all’uso di psicofarmaci.
La qualità del sonno viene valutata positivamente da 17
soggetti, stesso numero che valuta positivamente la propria autosufficienza mentre solo 12 pazienti valutano in
modo positivo il proprio stato di salute.
In questo gruppo, al test di Zung, di Ventry e alle scale
analogico-visive, 20 pazienti hanno presentato un disagio relazionale socio-familiare e di questi, 4 hanno presentato un disagio di tipo depressivo.

mente le attività quotidiane del soggetto colpito.
In questo studio si è rilevato che nei soggetti con deficit uditivo, che non utilizzano gli apparecchi acustici,
sono maggiormente presenti condizioni generali di
salute più scadute, cattiva qualità del sonno, maggiore
tendenza alla depressione e un maggiore utilizzo di psicofarmaci.
Questi fenomeni descrivono un quadro emozionale ed
affettivo tale da interferire, anche pesantemente, sia con
la richiesta di un miglioramento comunicativo, sia con
la successiva partecipazione al programma riabilitativo.
Lo strumento primario della riabilitazione per il soggetto ipoacusico è legato all’applicazione di un apparecchio acustico ed il successivo allenamento alla lettura
labiale per utilizzare al meglio anche le informazioni
derivanti dal canale visivo.
L’applicazione dell’apparecchio acustico non dovrebbe
mai essere un atto unico, ma deve rappresentare solo l’inizio di un percorso riabilitativo effettuato in stretta collaborazione con il medico specialista ed il logopedista.
L’intervento protesico-riabilitativo dà risultati eccellenti
indipendentemente dal grado di sordità e determina
una riduzione dell’ansia riguardo al deficit e al disagio
soggettivo e/o relazionale.
Il paziente dimostrerà ripresa, continuità ed attivazione
delle relazioni sociali con riduzione delle situazioni di
dipendenza e diminuzione dell’impatto del deficit sull’equilibrio psico-fisico.

Considerazioni
La diminuzione delle capacità uditive è un evento per
vari aspetti traumatizzante nella vita di una persona.
La disabilità, il senso di frustrazione o di impotenza
avvertita dall’ipoacusico si tradurrà in un ulteriore peggioramento della sua capacità recettiva e in una spinta
all’isolamento, alla diffidenza, con condizioni generali
di salute più scadenti, minori attitudini a trascorrere
periodi della giornata fuori dalla propria abitazione,
notevole riduzione dei contatti e dei rapporti interpersonali.
Il deficit uditivo, se non prontamente corretto, si
accompagna quasi costantemente a mutamenti involutivi delle funzioni corticali, che inducono o aggravano
disturbi psichici e favoriscono atteggiamenti depressivi
e rinunciatari.
Da quanto emerso dal nostro studio il paziente, rimanendo in uno stato di “isolamento acustico”, può andare incontro a:
1.Compromissione della capacità comunicativa nell’ambito sociale e familiare;
2. Limitazione della propria autonomia e delle possibilità di autorealizzazione;
3.Vissuti di disistima rispetto alla concezione di sé e
sentimenti di “umiliazione” nella relazione con gli altri;
4.Comportamenti quotidiani che riguardano il rischio
di autoisolamento e di minimizzazione del disagio psicologico.
Si può quindi dire che la diminuzione delle capacità
uditive provoca degli effetti che investono la sfera psicologica e sociale, in tal modo influenzando diretta-

Conclusioni
Il punto critico della gestione clinica dell’ipoacusia e dei
problemi che possono derivarne riguarda innanzitutto
il loro inquadramento (assessment), e a tale proposito,
bisogna distinguere tra perdita uditiva, disabilità uditiva e handicap uditivo.
Per perdita uditiva si deve intendere una diminuzione
della sensibilità uditiva determinata dall’indebolimento
delle strutture del sistema uditivo, misurabile attraverso le metodiche audiologiche (esame audiometrico,
impedenzometria, audiometria vocale ecc.).
Per disabilità uditiva si intendono i problemi relativi
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alla percezione verbale e dei suoni ambientali derivanti
da una alterata funzione uditiva.
Per handicap uditivi si intendono le alterazioni delle
prestazioni che intervengono nelle attività quotidiane in
relazione alle modificazioni della funzione uditiva.
Appare pertanto chiaro, come la valutazione strumentale dell’ipoacusia sia complessa e richieda batterie che
non si debbono fermare al semplice esame audiometrico tonale. D’altronde tali prove strumentali non sono
sufficienti per identificare e descrivere con precisione il
problema essenzialmente comunicativo creato dalla perdita uditiva, né tanto meno, per quantificare l’impatto di

tali conseguenze sulla vita di relazione e sul benessere
psico-fisico dei soggetti. Per ovviare a queste difficoltà di
valutazione, si dovrebbero utilizzare, in associazione alle
batterie strumentali audiologiche, scale di valutazione e
questionari per meglio comprendere le relazioni tra perdita uditiva, disabilità ed handicap. Queste scale consentono di valutare, oltre ai problemi comunicativi,
anche la necessità di procedure di riabilitazione e la possibilità di monitorare i progressi ottenuti da tali procedure. L’obiettivo primario rimane quello di compensare
la disabilità conseguente al deficit uditivo per prevenire,
ridurre e annullare uno stato di disagio. ■
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> Lo studio pone in risalto l’incidenza dell’ambiente nella
capacità uditiva e rappresenta un elemento da tenere in
considerazione nella progettazione degli apparecchi acustici<

Premessa

Campi
sonori e
adattamento
audioprotesico

L’onda sonora, proveniente da una sorgente in posizione non frontale all’ascoltatore, crea una sommatoria di
vibrazioni, la sorgente primaria, quella di prima riflessione e, successivamente, altre secondarie, dovute alle
ulteriori riflessioni che questa subisce dalle pareti e dai
corpi presenti nel campo sonoro interessato. L’ambiente
confinato trasforma il campo sonoro libero, dato solo
dalla sorgente, in un campo sonoro diffuso, formato
dalla sommatoria delle vibrazioni secondarie citate.
La capacità uditiva del normoacusico, con soglie liminari uguali nelle due orecchie, permette di ricevere contemporaneamente i differenti segnali sonori affetti dalle
piccole differenze di intensità, di fase e ritardo dovute ai
fenomeni acustici architettonici. Queste informazioni
sonore, suppletive a quelle dell’onda primaria, danno
ragione al soggetto della provenienza del suono, permettendogli di distinguere la sorgente di suo interesse
da tutti gli altri suoni che formano il cosiddetto rumore
di fondo. Le informazioni sonore “suppletive” sono,
sovente, responsabili della mancanza di intelligibilità
nei protesizzati e creano problemi di adattamento, spesso complessi, del sussidio audioprotesico. Il ripristino
dell’equilibrio binaurale restituisce al soggetto parte
delle capacità discriminative del segnale sorgente, separandolo dalle vibrazioni mascheranti, ma, sicuramente,
non risolve totalmente il problema.

Carlo D’Arrigo
Fisico, docente di acustica

senta differente in funzione della frequenza dell’onda
sonora. Un segnale a bassa frequenza si mantiene per
un tempo che può raggiungere anche il valore di alcuni
secondi. Per contro un segnale dell’ordine di svariate
migliaia di Hertz si smorza in tempi, pressoché proporzionalmente, più piccoli. Questa diversità è legata al
differente coefficiente di assorbimento dei materiali
usati nei luoghi confinati, e alla correlazione fra lunghezza d’onda e distanza fra le possibili pareti riflettenti dell’ambiente. Segnali compresi fra 100 e 340 Hz presentano lunghezze d’onda che variano fra 3,4 metri e
un metro, valori di distanze che sono solitamente presenti fra le varie superfici riflettenti di un ambiente. E’
quindi possibile che proprio in questo range si instaurino fenomeni di risonanza e onde stazionarie, caratteristiche legate e alle dimensioni dell’ambiente e alla
posizione dell’ascoltatore.

Campo sonoro:
libero e diffuso

La capacità soggettiva di poter discriminare la posizione
di una sorgente di un suono permette di attenuare e in
certi casi trascurare gli effetti del riverbero e della risonanza sonora ambientale che comportano, sempre, una
riduzione dell’intelligibilità vocale. Se si eccettua il modo
di ascoltare che si ha in camera anecoica, o in un’efficiente cabina silente, negli ambienti in cui usualmente si vive,
l’energia sonora totale che percepiamo è caratterizzata da
quell’insieme di componenti che abbiamo analizzato.

Nel campo sonoro diffuso, che comunemente ci circonda, le vibrazioni aeree non si propagano sfericamente
perchè il mezzo non è mai acusticamente uniforme e la
superficie dell’onda incidente si deforma in vario modo.
I corpi e le superfici interessate dalla vibrazione provvedono, inoltre, ad assorbire, in funzione della frequenza
(e quindi della lunghezza d’onda), parte dell’energia di
vibrazione. Il tempo di riverbero dell’ambiente si pre-
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Nel range delle basse frequenze le sorgenti secondarie
di suono sono più presenti sia in numero, sia in intensità. Ciò a causa del ridotto coefficiente di assorbimento dei materiali in questo spettro frequenziale. Si hanno,
quindi, vibrazioni non giustificate e non correlabili con
l’intera informazione sonora che, proprio da queste, è
disturbata e mascherata. Quanto esposto giustifica le
difficoltà incontrate da un soggetto in un ambiente ad
alto tasso di riverbero nell’individuare e nell’intellegere
l’espressione vocale.
Tale difficoltà, già evidente nel soggetto normale, è di
maggiore entità nel sordo che presenta uno sbilanciamento verso il basso dello spettro delle frequenze percepibili ed è accentuata, inoltre, dalla presenza della
protesi che interagisce con i suoi tempi di intervento
della parte elettronica e, in particolare, dei controlli
automatici di guadagno.
La sede del campo sonoro rimane, quindi, importante
quanto le caratteristiche del sussidio audioprotesico, e
non sempre è facile annullare le influenze negative del
sistema protesi-ambiente nella decodifica delle espressioni verbali. Spesso il rimedio si riduce nel diminuire
la distanza fra la sorgente sonora, o il parlante, e l’ascoltatore ipoacusico. Come si è potuto dimostrare durante
le nostre prove, l’incremento di intelligibilità segue
direttamente il rapporto fra il segnale sonoro prodotto
dalla sorgente primaria e quello riflesso o comunque
riproposto dai fenomeni acustici locali.

suono. Inoltre, siamo in grado di valutare la distanza di
una sorgente sonora in funzione del rapporto fra suono
diretto e secondario o riflesso. In particolare, le orecchie operano un rapido confronto fra i livelli di intensità delle varie componenti armoniche, così come
modificate dal campo sonoro presente. Non si può
quindi parlare unicamente di orecchio destro e orecchio
sinistro, ma va considerato l’intero sistema uditivo integrato. La presenza di residui uditivi asimmetrici, fra le
due orecchie, obbliga l’audioprotesista a raggiungere il
bilanciamento dei due segnali operando sul guadagno e
sullo spettro di risposta delle protesi.
Semplificando le più recenti acquisizioni di fisiologia,
possiamo affermare che ambedue gli emisferi svolgono la
stessa funzione, pur considerando che ognuno di loro ha
un compito diverso. Quando si protesizzava con una
sola protesi (ripristino monolaterale) si privilegiava un
emisfero rispetto ad un altro, limitando la capacità fisiologica di elaborazione centrale. I segnali provenienti
dalle due orecchie non sono utilizzati separatamente ma,
già a livello delle olive superiore, e via via che ci si avvicina all’SNC (Sistema Nervoso Centrale), e in altre parole al cervello, questi sono miscelati, inibiti e integrati.

Discriminare in ambiente

La nostra attentività si concentra sulla prima percezione e tende a “limitare” gli effetti dovuti alle riflessioni
successive.
Il sistema uditivo integra le intensità sonore percepite
all’interno di brevi intervalli temporali, realizzando,
attraverso il proprio “fantastico”, un’unica stimolazione
sonora. Questo fenomeno è facilmente avvertibile,
(supposto che siamo in grado di avvertire ...il nostro
cervello che lavora!) quando ascoltiamo la voce di un
oratore in una sala relativamente grande. In questo
caso, l’orecchio e il cervello mettono in atto la sorprendente abilità di raccogliere tutti i suoni riflessi, che arrivano alle nostre orecchie entro 50 ms dopo il suono
diretto (primario), e li integrano, in altre parole li com-

Integrazione sociale
ed effetto Haas

La valutazione della provenienza sonora si basa, essenzialmente, sull’analisi dell’intensità e del tempo di arrivo dell’onda alle due orecchie, come rappresenta la
figura 1. In assenza di riflessioni, sia primarie sia secondarie (fenomeno del riverbero), l’intensità di un suono
è inversamente proporzionale al quadrato della distanza
della sorgente dall’orecchio. Questa regola è valida solo
se possiamo immaginare la sorgente localizzata, puntiforme e unica, in altre parole priva di sorgenti secondarie. E’ così che le orecchie discriminano la sorgente di
un suono di nostro interesse da quella di un altro
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suono (aventi tempi di ritardo non superiori a 50 ms)
servono ad aumentarne la sensazione, come ha detto
Haas, danno luogo a “una piacevole trasformazione dell’immagine e dell’impressione sonora nel senso che
ampliano la sorgente sonora primaria, mentre non si
percepisce ancora la tipica sorgente dell’eco”.
Si immagini, ad esempio, quanto potrebbe risultare
piatta l’esecuzione di un brano di musica sinfonica all’aperto dove, mancando le superficie riflettenti, non è
presente alcuna riflessione secondaria che possa donare
la sensazione di pienezza all’esecuzione musicale.
La transizione tra effetto integrante (per ritardi inferiori
a 50 ms) e percezione del suono ritardato come eco è
indefinita. Alcuni ricercatori ritengono che la sensazione di eco (ripetizione della parola) si possa avere dopo
60 ms, altri ritengono che sia necessario raggiungere un
ritardo di almeno 100 ms. E’ comunque accertabile,
attraverso prove sperimentali, che una superficie riflettente posta ad almeno 17 metri dalla nostra testa è in
grado di farci percepire distintamente un eco. In questo
caso il percorso dell’onda sonora è, infatti, di 34 m
(somma del percorso in avanti e indietro).
Se consideriamo che l’onda sonora ha, nell’aria, la velocità di 340 m/sec, si comprende come 34 m siano percorsi in 100 ms. Il ritardo di 100 ms sembra quindi
essere il valore temporale più accreditabile al fine di
poter percepire chiaramente l’effetto dell’eco.
E’ possibile riassumere i vantaggi dell’integrazione
binaurale nei seguenti tre aspetti:
– sommazione binaurale di intensità;
– localizzazione direzionale e spaziale della sorgente sonora;
– elaborazione e soppressione centrale del mascheramento
dovuto ai suoni riflessi.

binano o sommano. Si riceve così l’impressione che
tutti questi suoni provengano dalla sorgente sonora primaria, anche se sono presenti suoni secondari, e cioè
riflessi, provenienti da altre direzioni. L’energia sonora
integrata durante questo periodo fornisce, inoltre, l’impressione di una sensazione d’intensità più elevata. E’
questa, ad esempio, la tipica sensazione che si ha in una
sala da concerto.
Non dovrebbe sorprendere troppo il fatto che l’orecchio
umano fonda tutti i suoni che arrivano entro un certo
lasso di tempo. E’ una forma di specificità operativa che
il nostro sistema uditivo ha imparato, e soprattutto
posto in memoria, sin dai primi momenti di vita, così
come ha imparato a riconoscere, confrontandoli con
quanto aveva immagazzinato nella memoria, rumori e
parole di una specifica lingua.
La fusione uditiva opera al meglio durante i primi 2050 ms, oltre i 60-80 ms cominciano a dominare percezioni separate di eco, difficilmente decodificabili dal
nostro sistema uditivo.
In una stanza, l’energia sonora riflessa, che giunge all’orecchio entro 50 ms, è integrata con il suono diretto e
percepito come parte del suono diretto stesso piuttosto
che come suono riverberante. Le prime riflessioni di un

Sommazione binaurale
Esiste un fenomeno fisiologico definito “Sommazione
Binaurale di Loudness” e consiste nel fatto che quando
un suono è presentato binauralmente, esso è sentito
come più forte di quando è presentato monolateralmente. I dati in letteratura mostrano una differenza sostanziale fra monoaurale e binaurale; in quest’ultima si riscontra
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mediamente un recupero compreso
tra 5 e 6 dB tendente ad aumentare
in funzione dell’intensità dello stimolo. Questo fenomeno è funzione
della posizione del cranio e, quindi,
delle due orecchie ma a condizione
che la sorgente sia univoca e, cioè, si
ripete, che non esistano riflessioni.

Direzionalità e spazialità

informazioni utili per riconoscere il campo sonoro in
cui si è immersi. Questa capacità, tipica dell’ascolto
binaurale, permette al Sistema Centrale di focalizzare
l’attenzione su un suono (ad es. una voce) separandolo
tra tanti altri presenti nello stesso campo sonoro. La
peculiarità di questa facoltà mentale è data dal fatto che,
pur consentendo al soggetto di rimanere a contatto con
tutti i suoni presenti nell’ambiente, permette, comunque, di selezionare quello che è di volta in volta di suo
interesse.
Questo effetto, torno a dire esclusivamente centrale, è
evidente, soprattutto nel normoudente, quando questo
deve estrarre, tra altri suoni, una voce altrimenti incomprensibile come avviene nei campi sonori rumorosi o
riverberanti.
L’incremento di qualità nel recupero funzionale del
senso dell’udito, in campo sonoro diffuso (e, in pratica,
in tutti gli ambienti confinati), è quindi possibile impiegando protesi con microfoni direzionali o con più
microfoni che elaborano l’informazione vibrazionale
estraendo da questa il suono diretto.
Naturalmente il problema si risolve egregiamente utilizzando, quando possibile, il microfono separato dalla
protesi e posto vicino alla sorgente sonora. Mi riferisco
ai cosiddetti wireless FM o Infrarossi che possono posizionarsi a poche centimetri dalla bocca del parlante.
La problematica esposta, sicuramente necessità di ulteriori impegni, sia teorici sia sperimentali. Il problema è
lontano dall’essere risolto.

Se la sorgente sonora è posta a sinistra del cranio il
suono arriverà prima e più intenso all’orecchio sinistro
e, con un lieve ritardo di fase all’orecchio controlaterale.
Le differenze di intensità, fase e tempo sono essenziali
per le capacità attentive, soprattutto quando è da discriminare una sorgente sonora interessante fra altre
mascheranti. Il grafico di figura 2 riporta la differenza
spettrale del rumore bianco raccolto da tre microfoni
posizionati (in campo sonoro diffuso) in tre differenti
postazioni. In figura 3 si riporta la differenza temporale
di propagazione (in campo sonoro diffuso) di un tono,
ricevuto da due microfoni posizionati in due differenti
siti.
Alla valutazione della localizzazione contribuiscono le
caratteristiche acustiche del padiglione e del condotto
uditivo esterno (CUE).
Queste funzionano come filtri selettivi alle varie frequenze che compongono un suono complesso proveniente da angoli differenti sul piano verticale. Le valutazioni direzionali sul piano orizzontale, tengono conto
delle differenze di intensità e fase e si avvalgono, anche,
dell’analisi dell’inviluppo spettrale.

Elaborazione e
soppressione centrale

Sono certo che l’argomento trattato rappresenta l’obiettivo di maggiore interesse da parte di chi opera nella
progettazione e costruzione delle protesi e nel settore
della personalizzazione di queste. ■

È questo un effetto psicoacustico che permette di comparare i segnali provenienti dalle due coclee ricavando
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Gli effetti dell’amplificazione non lineare
e della soglia di compressione bassa sulle capacità
di apprendimento ed espressione del linguaggio
nei bambini con ipoacusia grave e profonda
Josep Gou, Jesùs Valero, André Marcoux
(Pubblicato su Journal of Educational Audiology, Vol. 10, 2002)

I

bambini affetti da ipoacusia grave e profonda
hanno spesso ricevuto applicazioni protesiche con
apparecchi di potenza di tipo lineare, in modo da
fornire loro il vantaggio che il livello di pressione sonora elevato offre, ma anche perché questi sono stati gli
unici apparecchi di potenza disponibili, almeno fino a
circa il 1995. Quando il controllo di volume (CV) di
questi tradizionali apparecchi analogici viene regolato,
al fine di assicurare conforto per la maggior parte dei
segnali vocali in ingresso, si ottiene allo stesso tempo
una sottoamplificazione del parlato di debole intensità
ed una sovramplificazione del parlato forte. Tale imprecisione nella distribuzione dell’uscita dell’apparecchio
all’interno dell’ampia dinamica dei livelli in ingresso, è
il risultato della divergenza tra i calcoli per fornire un
guadagno lineare e la funzione di crescita della loudness
non lineare dell’individuo ipoacusico (Pascoe, 1988).
Quando il controllo del volume è impostato su determinate posizioni, la logica di amplificazione lineare, infatti, non permette l’udibilità degli elementi vocali di
debole intensità e potrebbe ridurre l’intelligibilità del
parlato di forte intensità, in quanto l’apparecchio lineare produce distorsione temporale.
Per ovviare a questi aspetti negativi, considerando che i
livelli di ingresso provenienti dall’ambiente sonoro in
cui è immerso il bambino possono essere i più svariati,
sono stati introdotti gli apparecchi non lineari
(Stelmachowicz, Mace, Kopun, & Carney, 1993).
L’apparecchio non lineare riesce ad assicurare la rappresentazione accurata della loudness dei suoni che giungono al microfono, nell’ambito del campo dinamico
residuo dell’individuo ipoacusico (Kuk & Ludvigsen,
2000; Kuk & Marcoux, 2002). Infatti, mentre l’amplificazione lineare offre ai suoni in ingresso una quantità di

guadagno pressoché identica, indipendentemente dal
loro livello, un apparecchio non lineare dotato di ampia
compressione del campo dinamico (WDRC) è in grado
di fornire più guadagno per i livelli in ingresso di debole intensità e meno per quelli forti. Mantenendo il rapporto tra la loudness dei suoni in ingresso e il campo
dinamico residuo della persona.
Quasi tutte le famiglie di apparecchi Senso della Widex
offrono la Compressione Avanzata del Campo
Dinamico (EDRC), ovvero un’estensione del circuito
WDRC, presentando caratteristiche di amplificazione
non lineare con una soglia di compressione bassa, a
circa 20 dB HL. Come illustrato nella Figura 1, il principale beneficio di una soglia di compressione bassa è il
guadagno aggiuntivo che viene fornito ai suoni di debole intensità, rispetto a quanto avviene invece con gli
apparecchi non lineari WDRC che agiscono con soglie
di compressione più elevate (Kuk, 1999).
Il vantaggio di utilizzare il circuito EDRC è illustrato
dalla Media dello Spettro del Parlato a Lungo Termine
(LTASS) misurato a livello dell’orecchio del bambino
(Cornelisse, Gagné, & Seewald, 1991). Qui si dimostra
chiaramente che gli elementi più deboli del parlato corrispondono ai livelli di intensità situati in prossimità dei
20 dB HL. Per questo è molto importante che un apparecchio acustico sia in grado di consentire l’udibilità
degli elementi vocali di debole intensità, minimizzando
la perdita dei suoni deboli del parlato, specialmente per
il bambino ipoacusico in età pre-verbale.
La capacitá di recepire e produrre il parlato nei bambini
affetti da ipoacusia grave e profonda in età pre-verbale è
stata oggetto del presente studio, condotto durante la
fase di passaggio da un apparecchio lineare ad un apparecchio Widex Senso con EDRC. Lo studio si prefigge di
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FIG. 2

FIG. 1

FIG. 1 Curve ipotetiche di ingresso-uscita di un apparecchio acustico LINEARE, di un WDRC e di un EDRC; i tre
circuiti sono stati allineati in uscita per un livello di conversazione misurato al microfono di un paziente che indossa
gli apparecchi con una ipoacusia di 70 dB HL.

FIG. 2 Soglie binaurali in campo libero, ottenute senza
l’ausilio di apparecchi acustici (in basso), con apparecchi
lineari, in cui il CV è stato fissato, al fine di fornire il giusto
comfort per i livelli del parlato in conversazione (al centro),
con gli apparecchi per il test regolati sulla base della prescrizione software della casa produttrice (in alto).

stabilire se la strategia di amplificazione fornita da un
apparecchio Senso Widex multi-canale non lineare con
soglia di compressione bassa (CT), all’interno di un gruppo di bambini con ipoacusia da grave a profonda, possa
migliorare l’apprendimento della parola e del linguaggio.

priata circa la funzionalità dell’orecchio medio. La
Figura 2 descrive le soglie medie binaurali ai toni puri
(500, 1000, 2000 Hz) del bambino, come misurate al
momento dello studio. Questi valori vanno da 71 a 98
dB HL. Lo studio ha naturalmente coinvolto adeguatamente anche i genitori.

IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO
APPARECCHI ACUSTICI
Soggetti
Per lo studio sono stati selezionati quattordici soggetti,
tutti bambini con ipoacusia bilaterale, per lo più simmetrica, in un range da grave a profonda. L’etá dei bambini andava da 6,5 a 13,2 anni, con una media di 8
anni. Alla maggior parte di essi l’ipoacusia é stata diagnosticata in un arco di tempo che andava da 9 mesi a
3 anni (in media 2,7 anni). Ciascun bambino è stato
protesizzato, poco dopo la diagnosi, con apparecchio
lineare di potenza di diversa fabbricazione.
Tutti i bambini, prima di ricevere l’apparecchio, si trovavano in età pre-verbale, acquisendo con livelli diversi di padronanza la lingua spagnola. Al tempo dello studio, tutti i bambini parlavano solamente lo spagnolo e
frequentavano le rispettive classi all’interno di strutture
scolastiche normali. Dal momento che alcuni bambini
erano soggetti anche ad otiti medie frequenti, prima di
ogni sessione di test, è stata eseguita un’analisi appro-

Apparecchi analogici
Gli apparecchi analogici sono stati indossati dai bambini fin dall’inizio dello studio. Tali apparecchi fornivano
un’elaborazione lineare con Peak Clipping o con
Compressione di Limitazione, come caratteristica di
limitazione dell’uscita.
Tutti gli apparecchi erano dotati di un controllo del
volume, permettendo in questo modo la regolazione
del guadagno ed evitando che il livello sonoro in uscita
superasse i 135 dB SPL. Gli apparecchi sono stati utilizzati giornalmente per un periodo medio di 2,5 anni,
con fastidi minimi.
Test degli apparecchi digitali
Per questo esperimento sono stati utilizzati gli apparecchi Widex Senso P38 e C18+. Entrambi i modelli sono
DSP a 3 canali di amplificazione e includono un siste-
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ma di compressione avanzata del campo dinamico
(EDRC). La soglia di compressione bassa in tutti e 3 i
canali permette l’amplificazione dei suoni in ingresso di
soli 20 dB, oltre la soglia uditiva dei normoudenti
(Ringdahl, Magnusson, Edberg, & Theilin, 2000). Al di
sotto di questa soglia di compressione bassa, per minimizzare l’amplificazione del rumore microfonico e degli
altri rumori esterni di debolissima intensità, è stato utilizzato un circuito di espansione. Quindi si è applicata
una riduzione del guadagno per i suoni in ingresso che
superavano il valore della soglia di compressione, fino
ad un livello di conversazione, oltre il quale si è applicata una riduzione aggiuntiva del guadagno, quale meccanismo di limitazione dell’uscita.
Per i livelli di conversazione in ingresso il guadagno è
stato prescritto sulla base del metodo di fitting NAL-RP
(Byrne, Parkinson, & Newall, 1990) poi riconsiderato
allo scopo di tener conto anche delle caratteristiche specifiche dell’apparecchio, quali il numero di canali di
compressione e le costanti di tempo della compressione
stessa, che non sono tenute in considerazione all’interno del metodo di fitting (Kuk & Ludvigsen, 1999).
Questi apparecchi non sono dotati del controllo del volume manuale, avendo un controllo del guadagno completamente automatico. Il C18+ è esteticamente più piccolo
del P38 ed è stato applicato a bambini che non necessitavano di un guadagno molto elevato. Il C18+ offre un’uscita massima di 130 dB SPL, mentre il P38, così come
misurato dall’accoppiatore 2cc, arriva fino a 138 dB SPL.

poi state misurate rispettivamente le soglie della conduzione aerea ed ossea con toni puri alle frequenze di 250,
500, 1000, 2000, 4000 e 6000 Hz, presentati in cabina
silente. Le soglie binaurali senza apparecchi sono state
ottenute in campo libero utilizzando toni warble, alle
stesse frequenze audiometriche dell’esame tonale in
cuffia. Presentate da un altoparlante posizionato a 0º
azimuth, con i bambini seduti ad una distanza di 1,5
metri dall’altoparlante.
Seconda sessione:
Fitting degli apparecchi acustici del test
Gli apparecchi Widex Senso P38 e C18+ sono stati
valutati tramite misurazioni elettroacustiche programmate secondo le soglie audiometriche di ciascun bambino e rilevate durante la fase precedente, seguendo le
indicazioni presenti nel protocollo di fitting della casa
produttrice (Marcoux & Hansen, 2003). Con le nuove
chiocciole si sono quindi ottenute le soglie binaurali
utilizzando toni warble alle frequenze di 250, 500,
1000, 2000, 4000 e 6000 Hz in campo libero con gli
apparecchi acustici lineari del bambino. Il CV di ogni
apparecchio è stato fissato, allo scopo di massimizzare
il comfort e l’udibilità della voce di test ad uno sforzo
vocale normale (tale impostazione del volume è stata
documentata per consentire future sessioni di test).
Gli apparecchi Widex Senso P38 e C18 + sono stati
quindi collegati alle chiocciole e si è eseguito un test del
feedback per accertarsi che il guadagno prescritto fosse
garantito. Durante il test del feedback, il guadagno dell’apparecchio acustico è impostato automaticamente, in
ciascun canale, su un valore inferiore di 6 dB al valore
che innescherebbe il feedback stesso causando instabilità. Il valore che ne risulta rappresenta la quantità di
guadagno disponibile per l’amplificazione dei suoni in
ingresso di debole intensità (ad es. 20 dB HL). Dal
momento che uno degli obiettivi di questo studio era
quello di dimostrare l’importanza dell’amplificazione
dei suoni in ingresso di debole intensità, è stato molto
importante accertarsi che il guadagno disponibile non
scendesse sotto il valore prescritto dal software. Ciò
nonostante, dal momento che l’amplificazione appropriata richiedeva una significativa quantità di guadagno
in più rispetto al guadagno per i livelli dei suoni di con-

PROCEDURA
Sessione iniziale
Gli apparecchi analogici dei bambini sono stati valutati
con misurazioni elettroacustiche, allo scopo di determinare l’idoneità delle prestazioni in base alle specifiche
delle case produttrici. Inoltre, sono state eseguite otoscopia e timpanometria per escludere eventuali patologie dell’orecchio esterno e medio. Quindi si è passati
alla presa d’impronta ed alla costruzione delle nuove
chiocciole, garantendo in questo modo ai bambini l’impiego ottimale dei loro nuovi apparecchi acustici.
Con l’ausilio di cuffie TDH e di un archetto osseo sono
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versazione, spesso è stato difficile fornire il guadagno
prescritto senza incorrere nel feedback acustico.
Per questo si é stabilito un criterio per determinare la
quantità minima di guadagno accettabile, disponibile
per ciascun canale in frequenza, in modo da promuovere un’amplificazione accettabile per i suoni in ingresso
di debole intensità e quindi del parlato debole. Si è
quindi concluso che il guadagno disponibile non
dovrebbe mai essere inferiore a quello prescritto dalla
casa produttrice per i canali in frequenza dei bassi e dei
medi, e dal momento che il feedback acustico si verifica più frequentemente nel canale delle alte frequenze, si
è giunti alla conclusione che per quest’ultimo la quantità di guadagno disponibile non dovrebbe mai essere
inferiore di 10 dB del valore prescritto dal produttore.
Entrambi i gruppi di apparecchi Senso P38 e C18 +
soddisfano questi criteri.

1996) sono state misurate utilizzando il viva voce a due
diversi livelli di intensità: 40 e 65 dB SPL, rispettivamente corrispondenti a parlato debole e parlato in conversazione.
Durante il test di discriminazione in opposizione fonologica, è stato utilizzato un elenco di quattro immagini.
Una di queste conteneva la parola corretta e tre invece
illustrazioni errate a cui corrispondevano parole diverse e con una differenza minima di consonanti. Durante
l’esperimento di identificazione dei monosillabi e delle
parole bisillabiche di lingua spagnola, la lista con le
immagini da distinguere era costituita da 4 diverse illustrazioni contenenti le lettere dell’alfabeto corrette e 3
illustrazioni errate con lettere dell’alfabeto sbagliate,
corrispondenti agli elementi fonetici più prossimi.
Entrambe le procedure sono state eseguite sia con apparecchi lineari impostati con il controllo del volume fisso
sui valori originali, che con apparecchi Widex Senso
P38 o C18+.
I test riguardanti la riproduzione del parlato sono stati
costituiti dall’osservazione della produzione di parole
appartenenti ad un registro fonologico indotto di lingua
spagnola. Una serie di 57 immagini formato cartolina è
stata presentata al bambino, registrando in formato
digitale la sua conseguente produzione verbale. Tale
produzione è stata dunque trascritta fonologicamente e
valutata, calcolando sia gli errori in generale che la loro
posizione specifica (es. iniziali, mediani, finali).

Terza, quarta e quinta sessione:
a 1,3 e 5 mesi dopo il fitting
Nella terza sessione, che ha preso avvio ad un mese di
distanza, abbiamo verificato la percezione soggettiva
delle prestazioni dell’apparecchio Widex Senso P38 o
C18 + utilizzato per il test, coinvolgendo sia il bambino
che i genitori e valutando anche la frequenza di utilizzo
degli apparecchi test.
Inizialmente gli apparecchi del test sono stati programmati rispettando i target di guadagno ed uscita prescritti. Nei casi in cui il bambino ha mostrato di non accettare il cambiamento delle impostazioni, all’apparecchio
test abbiamo fornito impostazioni che fossero più vicine possibili a quelle prescritte, cercando di rispettare la
qualità del suono preferita dal bambino.
Le differenze tra le impostazioni di guadagno prescritte
e quelle attuali non sono andate oltre un passaggio di
regolazione fine. Abbiamo anche ripetuto l’otoscopia e
la timpanometria. Le soglie binaurali in campo libero
con gli apparecchi utilizzati dal bambino per il test sono
state ottenute utilizzando toni warble alle frequenze
250, 500, 1000, 2000, 4000 e 6000 Hz.
La discriminazione in opposizione fonologica (Bosch,
1984; Bruno & Brusi,1990) e l’identificazione dei monosillabi e delle parole bisillabiche in lingua spagnola
(Huarte, Molina, Manrique, Olleta & Garcia- Tapia,

RISULTATI E DISCUSSIONE
Effetti sulla percezione
ai livelli di debole intensità
Con questo studio è stato possibile fornire una prova
evidente che la performance uditiva generale inerente la
percezione dei livelli in ingresso di debole intensità può
essere migliorata. In questo stesso studio le misurazioni delle soglie con apparecchi acustici in campo libero
hanno dimostrato – nella rilevazione dei toni puri di
debole intensità offerto dagli apparecchi Senso – un
miglioramento significativo pari a 15-25 dB, rispetto a
quanto invece accade con gli apparecchi lineari.
Questo miglioramento, ovviamente, è direttamente
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dipendente dalla quantità di guadagno concessa dall’apparecchio lineare, sulla base della posizione del controllo volume. Sebbene la rilevazione dei suoni in
ingresso di debole intensità possa essere ulteriormente
migliorata con un’impostazione del volume più elevata,
non è consigliabile eseguirla in quanto si procurerebbe
fastidio al bambino nelle situazioni in cui si combinano
diversi livelli di conversazione o in presenza di suoni
forti, elementi molto presenti proprio nella vita quotidiana di un bambino. Per questo, al fine di assicurare
conforto nella maggior parte delle situazioni di ascolto,
l’impostazione del volume normalmente è inferiore a
quella utilizzata per massimizzare la percezione dei
suoni di debole intensità durante la misurazione delle
soglie in campo libero con apparecchi.
Se consideriamo che gli elementi più deboli del parlato
presenti normalmente nell’ambiente di un bambino
corrispondono a circa 20 dB HL, possiamo confermare
il fatto che livelli di suono così deboli vengono percepiti dal bambino, previa adeguata amplificazione (Kuk,
1999). Questo livello di parlato di debole intensità è
stato prodotto con un livello di sforzo vocale normale,
ma presentato ad una distanza maggiore, ovvero si è
trattato di parlato di debole intensità per una frequenza
specifica rilevata nel parlato in conversazione.
I risultati di questo studio hanno confermato che gli elementi più bassi del parlato vengono probabilmente percepiti nelle regioni delle basse frequenze. Le soglie misurate con l’ausilio di apparecchi acustici non lineari a
2000, 4000 e 6000 Hz erano leggermente più elevate del
criterio dei 20 dB HL: rispettivamente 25, 32 e 35 dB HL.
Sebbene questi valori non rispettino il criterio dei 20 dB
HL, sono comunque da considerarsi accettabili alla luce
sia dello scarso risultato riportato dalle soglie misurate
nei bambini senza apparecchi, che della ricorrente insorgenza del feedback nell’amplificazione di queste regioni
di alta frequenza. E’comunque importante notare che,
nonostante nella regione delle alte frequenze il guadagno
prima dell’insorgenza del feedback possa essere insufficiente per dare una percezione di 20 dB HL, questo non
influenzi il risultato del parlato in conversazione.
Sebbene con l’impiego degli apparecchi Senso il miglioramento delle soglie in campo libero offra una chiara
indicazione sull’effetto positivo riscontrabile nell’udibi-

FIG. 3

FIG. 3 Test di discriminazione in opposizione fonologica,
identificazione dei monosillabi e delle parole bisillabiche,
ottenute con gli apparecchi lineari e con quelli Senso, ad
un livello di presentazione debole.

lità dei suoni deboli presenti nell’ambiente quotidiano
di ascolto del bambino, attraverso i test sulla percezione del parlato e sulla sua produzione è stato importante dimostrare l’utilità di questa udibilità aggiuntiva.
Quanto espresso è stato verificato tramite punteggi ottenuti dai test di discriminazione ed identificazione del
parlato utilizzando suoni in ingresso ad un livello di 45
dB SPL. La Figura 3 illustra il significativo miglioramento, rispetto agli apparecchi lineari, dell’opposizione
fonologica, dei monosillabi e delle parole bisillabiche in
lingua spagnola, quale risultato dell’impiego degli
apparecchi non lineari del test. Un risultato significativo, dunque, da attribuirsi all’udibilità aggiuntiva fornita dalla soglia di compressione bassa CT dell’apparecchio Senso, resa accessibile al bambino ipoacusico allo
scopo di facilitare proprio la discriminazione e l’identificazione del parlato.
Effetti sulla percezione al livello
del parlato in conversazione
Dal momento che il controllo del volume degli apparecchi lineari è stato impostato per promuovere udibilità e
comfort per i livelli del parlato in conversazione, abbiamo assunto come dato che i bambini sarebbero stati in
grado di avere un buon rendimento utilizzando gli
apparecchi lineari durante i test di percezione del parlato presentato a livelli di conversazione. Poiché l’apparecchio del test era in grado di fornire udibilità indipendentemente dal livello con cui si presentavano gli elementi
del parlato, si è potuto anche assumere che i bambini
sarebbero stati in grado di avere prestazioni altrettanto
buone durante i test di percezione del parlato, utilizzan-
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do un livello di presentazione in conversazione.
La Figura 4 mostra che non c’è stato alcun vantaggio
statistico tra l’utilizzo di un’amplificazione lineare piuttosto che una non lineare durante l’esecuzione dei test
di identificazione degli elementi del parlato ad un livello di conversazione. Nonostante questo, i bambini
quando hanno usato gli apparecchi Senso non-lineari
hanno raggiunto risultati migliori durante i test di
discriminazione in opposizione fonologica al livello di
conversazione. Inoltre, è opportuno segnalare che vi è
un trend positivo nell’utilizzo degli apparecchi Senso da
parte dei bambini che hanno raggiunto comunque
risultati migliori durante tutte le fasi del test di discriminazione.
L’assenza di elementi significativi durante i test di discriminazione può essere anche attribuita agli “effetti ceiling” (prestazioni sopra il 95% di discriminazione) che
sono stati raggiunti durante l’esecuzione dei test e che
possono aver impedito la netta separazione dei punteggi tra le condizioni lineari e quelle degli apparecchi
Senso. Nonostante questo il miglioramento nella discriminazione può trovare una spiegazione nell’impiego
della compressione ai livelli elevati (HLC), caratteristica
degli apparecchi Senso. Questo tipo di compressione ha
limitato il guadagno dei suoni in ingresso al di sopra del
parlato in conversazione, al fine di minimizzare la
distorsione temporale altrimenti causata da un’eccessiva produzione di guadagno.
Van Tassell e altri (1987) hanno documentato l’importanza dei riferimenti temporali durante la fase di riconoscimento del parlato. Impostando gli apparecchi
Senso con una minor uscita per i suoni in ingresso al di
sopra dei livelli di conversazione, si è ottenuto anche
un’uscita con minori distorsioni temporali rispetto agli
apparecchi lineari, cosa che ha portato a migliori punteggi nella discriminazione e nell’identificazione.

FIG. 4

FIG. 4 Punteggio medio della discriminazione in opposizione fonologica, dell’identificazione dei monosillabi e
delle parole bisillabiche ottenuti con apparecchi acustici
lineari e con apparecchi Senso ad un livello di conversazione normale.

(Gatehouse, 1993). Per riuscire a valutare anche il ruolo
dell’acclimatazione, nell’ambito delle prestazioni verbali del bambino durante i test di discriminazione e di
identificazione del parlato, si sono misurati ed osservati i risultati prodotti nell’arco di 5 mesi.
In questo senso è stato misurato un effetto di acclimatazione significativo, usando la discriminazione in
opposizione fonologica e l’identificazione delle parole
monosillabiche. Da ciò è emerso che la maggior parte
dei bambini ha trovato beneficio dall’elaborazione non
lineare multi canale di Senso con CT bassa e che questo
beneficio tende ad aumentare nel tempo.
Effetti sulla produzione del parlato
Man mano che i bambini, indossando gli apparecchi
Senso, riuscivano a discriminare e a identificare gli elementi del parlato di debole intensità, essi riuscivano
anche a riprodurre con più frequenza quegli stessi elementi durante i loro discorsi. Questo dato ha suggerito
che i bambini con ipoacusia da grave a profonda, dopo
circa 5 mesi di tempo, sono capaci di avere una produzione del parlato significativamente migliore rispetto a
ciò che avveniva prima dello studio. Tale riduzione di
errori nella produzione verbale è da attribuirsi alla
migliore udibilità degli elementi del parlato di debole
intensità grazie all’apparecchio Senso non lineare con
CT bassa e al miglioramento dell’ascolto della propria
voce da parte del bambino (grazie al fatto che l’apparecchio del test era multicanale). La produzione vocale sarà
percepita molto più forte dal bambino stesso che dagli
altri, valore che si assesta nell’ordine dei 15-20 dB, specialmente nella regione delle basse e medie frequenze

Effetti dell’acclimatazione
Le persone ipoacusiche possono abituarsi con una certa
lentezza alle nuove condizioni uditive offerte da un
apparecchio con diverse caratteristiche elettroacustiche,
e quindi mostrare un miglioramento graduale della propria capacità uditiva. Una fase, questa, che si protrae
per i primi mesi in cui s’indossa il nuovo apparecchio

64

IMPAGINATO_STAMPA_X5

5-12-2005

17:55

Pagina 65

SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

un periodo di 5 mesi. In questo modo i bambini, con
il passare del tempo, hanno via via dimostrato di avere
una produzione verbale più accurata. Sebbene sia possibile attribuire questo miglioramento anche alla maturazione stessa del bambino, c’è da notare che il progresso positivo nella discriminazione del parlato non è
coinciso con i momenti fondamentali dello sviluppo del
linguaggio e della parola, ma piuttosto con il perdurare
dell’applicazione degli apparecchi Senso.

FIG. 5

FIG. 5 Numero medio della produzione di errori con
apparecchi lineari prima e dopo il fitting con gli apparecchi Senso e nei i 3 diversi periodi di test successivi all’applicazione.

CONCLUSIONI
(Cornelisse et al., 1991). Tale aumento dell’intensità è
causato dalla prossimità della voce all’apparecchio acustico e dalle caratteristiche di trasmissione nell’aria delle
basse e medie frequenze. Con gli apparecchi WDRC a
singolo canale il guadagno dell’apparecchio è dettato
dai suoni in ingresso più forti che raggiungono il
microfono dell’apparecchio, e, nel caso della produzione del parlato dell’utente che indossa l’apparecchio,
corrisponde agli elementi a bassa frequenza.
La diminuzione del guadagno, che corrisponde a questo aumento delle basse frequenze da parte della voce
stessa dell’utente, fornisce, comunque, guadagno insufficiente agli elementi di frequenza più alta presenti nella
stessa produzione di parlato, circostanza che spesso
causa la non udibilità degli stessi. Un accurato controllo della propria voce e la conseguente produzione di
parlato possono essere difficili in simili circostanze, in
quanto l’udibilità degli elementi di parlato di alta frequenza è fondamentale per assicurare nell’insieme l’intelligibilità del parlato (Studebaker, Pavlovic, &
Sherbecoe, 1987).
Gli apparecchi multicanale EDRC Senso possiedono
una risposta in frequenza del guadagno indipendente
per gli elementi del parlato di alta frequenza più deboli. La Figura 5 indica come l’elaborazione multicanale di
Senso sembra aver fornito un guadagno specifico in frequenza per quegli elementi del parlato nella regione
delle alte frequenze, assicurando così sufficiente udibilità per gli elementi di alta frequenza relativi alla produzione del parlato del bambino.
I risultati suggeriscono anche un’acclimatazione agli
apparecchi del test che apparentemente arriva fino ad

I risultati del presente studio hanno dimostrato che,
relativamente ad un gruppo di bambini affetti da ipoacusia da grave a profonda, la soglia di compressione
bassa degli apparecchi multi canale EDRC, quali i
Widex Senso P38 e C18+, consente un miglioramento
significativo nella discriminazione e nell’identificazione
degli elementi del parlato sia di debole intensità sia in
conversazione, rispetto a quanto è stato misurato con
apparecchi acustici lineari. E’ stato anche notato che
questi bambini, indossando gli apparecchi Senso,
hanno prodotto meno errori nella produzione del parlato rispetto al numero di errori commessi quando
indossavano apparecchi lineari.
Si è giunti alla conclusione che l’udibilità aggiuntiva
offerta dalla soglia di compressione bassa in regioni di
frequenza indipendenti facilita la discriminazione del
parlato ed i conseguenti processi di produzione. Tale
facilitazione è inoltre risultata ulteriormente migliorata
nel corso del tempo, durante un periodo di acclimatazione al nuovo apparecchio della durata di 5 mesi.
Questi risultati suggeriscono che gli apparecchi Senso
possono promuovere lo sviluppo delle capacità linguistiche nella popolazione ipoacusica e che, conseguentemente, tali apparecchi dovrebbero essere presi in seria
considerazione durante i processi di riabilitazione del
bambino affetto da ipoacusia.
Per richiedere la bibliografia dell’articolo
si prega di contattare il Responsabile della
Formazione audiologica e del supporto
applicativo Widex Italia, Marco Cociglio
Tel. 06.912529447 – m.cociglio@widexitalia.it
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A MARRAKECH CON GN RESOUND
nche quest’anno GN ReSound non ha deluso i
suoi clienti: da giovedì 20 a domenica 23 ottobre ha offerto loro uno degli eventi più attesi e
riusciti dell’anno: nella favolosa e suggestiva cornice del
Marocco ha infatti svelato segreti e prestazioni del rivoluzionario Metrix, un apparecchio acustico che con il
suo nuovo hardware e il suo nuovo software, come
nella tradizione di GN ReSound, ha dato inizio ad una
nuova era tecnologica caratterizzata da prodotti che

A

possono regalare agli ipoacusici una capacità uditiva
pressocchè perfetta anche nelle condizioni più difficili
di ascolto.
Per presentare l’ultimo gioiello di GN ReSound Fabio
Gomiero, Direttore Generale, e Attilio Messina, Direttore Commerciale, non a caso hanno scelto Marrakech,
la perla del Marocco, dove cultura, folklore e natura si
fondono creando un ambiente unico e straordinario per
un prodotto altrettanto unico e straordinario.

I 130 partecipanti al viaggio, tra cui alcuni medici specialisti ed illustri esponenti dell’audiologia italiana,
sono stati ospitati all’Hotel Kempinski, una delle
migliori strutture del Paese, e per loro è stato preparato

dall’infaticabile Ludovica Zecchin, Product Manager
ReSound, un programma ricco e vario che ha unito in
modo ottimale momenti di lavoro ad intervalli ludici e
culturali.

L’Hotel Kempinski
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BENVENUTI NEL MONDO REALE
Tutto si è svolto all’insegna delle quattro barriere tipiche
della protesizzazione i cui codici sono stati craccati da
Metrix: CLARITY (Chiarezza del parlato), QUALITY
(Qualità del suono) COMFORT (Open comfort) e ACCURACY (Accuratezza del fitting).
I partecipanti al viaggio sono stati divisi in quattro
gruppi corrispondenti alle quattro barriere, caratterizzati ognuno da una T-shirt di diverso colore e, capitanati rispettivamente da Gianluca Vivarelli, Federico
Turchi, Claudio Membrini e Denny Vittadello hanno
craccato i codici di Metrix.
La presentazione di Metrix è stata introdotta da Fabio
Gomiero nel corso di una breakfast session allestita
nella Salle Royale del Kempinsky.

Attilio Messina e Fabio Gomiero

Sopra, la Salle Royale dell’Hotel Kempinski
sotto, breakfast session: lavori in corso

Maurizio Visentin nella Salle Royale allestita
per la breakfast session

In seguito Attilio Messina e Gianluca Vivarelli si sono
alternati sul palco per svelare i segreti di Metrix coadiuvati da Claudio Membrini, Federico Turchi e Denny
Vittadello che in workshop dedicati hanno condotto i
partecipanti nel mondo reale di suoni che questo prodotto è capace di offrire.

Attilio Messina durante la presentazione
di ReSound Metrix
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ABBIAMO CRACCATO IL CODICE
Il programma della mattinata è stato arricchito dalla
presenza del Prof. Antonio Mancuso, docente del corso
di laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione
Musicale presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Università di Milano diretta dal
Prof. Haus, con il quale GN ReSound ha stretto un
accordo di collaborazione finalizzato ad una ulteriore
validazione di Metrix da parte di esperti di suoni in
senso lato.
Il Prof. Mancuso ha esposto gli entusiasmanti risultati
ottenuti da prove eseguite nei laboratori della Facoltà a
schiacciante riprova della fedeltà sonora ottenibile con
Metrix in qualsiasi condizione di ascolto.
Il lancio di Metrix ha visto anche la prima uscita pubblica del nuovo Direttore di Produzione di GN
ReSound, Maurizio Visentin, che con la sua competenza e simpatia ha conquistato la platea illustrando le
caratteristiche hardware di Metrix e assicurando un’assistenza e un periodo di garanzia senza precedenti per
un prodotto che non ha pari.
A conclusione dei lavori GN ReSound ha riservato ai partecipanti al lancio una sorpresa davvero inattesa: da una
collaborazione con la prestigiosa casa motociclistica
Ducati è nata infatti l’iniziativa di un concorso con estrazione finale di una fiammante motocicletta Ducati
Monster 620 e di un corso di guida sicura. Il vincitore è
stato sorteggiato durante la serata di gala con la classica
estrazione di un numero da parte di un bambino, Filippo
Del Bo, che ha portato fortuna a Claudio Mariuzzo, titolare del Centro Sordità Mariuzzo di Padova.

Antonio Mancuso e Maurizio Visentin
I gruppi Comfort, Clarity, Quality e Accuracy
al lavoro durante la breakfast session

Claudio Mariuzzo ritira la sua nuova Ducati
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CLARITY, QUALITY,
COMFORT, ACCURACY
Al termine dei lavori della mattinata i quattro gruppi
CLARITY, QUALITY, COMFORT e ACCURACY si sono
misurati in un quiz su Metrix condotto da Ludovica
Zecchin e, in seguito, si sono anche sfidati in diverse
competizioni molto impegnative come una gara di danza
del ventre e la ricerca dell’oggetto più strano di
Marrakech...
A destra, Ludovica Zecchin

Lo shopping nel suk delle sorelle Peri

Gara di danza del ventre

Il programma turistico ha offerto visite guidate nella
Medina, shopping sfrenato nel labirinto del suk dove si
alternano centinaia di bancarelle con piramidi di olive
aromatiche, zafferano, spezie per il tajine, tappeti,

gioielli berberi, raffinati tessuti, scialli in seta . . .
. . . ma anche un giro sui tipici caleche trainati da cavalli, un’esilarante ”cammellata”, una visita al paese berbero di Ouraki e . . .
Gita in caleche

Claudio Membrini e Antonio Ferragina
a caccia dell’oggetto più strano del suk
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ARRIVEDERCI A ...???

Sotto, i coniugi
Abbatangelo e
Sara Fecchino
ad Ouraki

. . . cene in splendidi riad sontuosamente arredati.
Durante l’aperitivo in discoteca, offerto prima di una
magica cena allestita con gusto tipicamene marocchino
nella Salle Octagonal dell’Hotel Kempinski, GN ReSound è riuscita ancora una volta a stupire e divertire i
suoi ospiti presentando tutto il suo staff con un filmato
fuori dagli schemi, che ha saputo cogliere nel segno i
pregi e difetti di ognuno con sapiente ironia, nonchè
illustrare la nascita di un prodotto che farà davvero
epoca come il ReSound Metrix.
L’appuntamento è per il prossimo anno . . .

Cena di gala al ristorante Palais Gharnata,
sotto, lo staff di GN ReSound al lavoro

Chandra Canzian, Denny Vittadello,
Simone Crivellaro, Gianluca Vivarelli
e Ludovica Zecchin

Sotto a sinistra,
Cristina Bernardi e
Maurizio Visentin
Sotto,
Federico Turchi e
Chandra Canzian
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GLI APPUNTAMENTI PER CRACCARE IL CODICE
Centro Training di GN ReSound, Montegrotto Terme - 20 gennaio - 10 febbraio 2006

Gianluca Vivarelli condurrà i partecipanti nel mondo reale delle nuove soluzioni “aperte” e con un training teoricopratico fornirà gli strumenti necessari per abbattere tutte le barriere classiche della protesizzazione. Per informazioni
ed iscrizioni contattare GN ReSound Italia, Ludovica Zecchin, lzecchin@gnresound.it, tel. 049 8910390

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI CORSI ECM GN RESOUND
II MODULO

III MODULO

IL PUNTO VENDITA CHE COMUNICA
CON IL CLIENTE E GENERA TRAFFICO

LA GESTIONE
DEL PREZZO

DOCENTE: ISABELLA SPAGNOLO

DOCENTE: PIERO GABRIELI

MILANO, 11-12 NOVEMBRE 2005
CATANIA, 18-19 NOVEMBRE 2005
ROMA, 2-3 DICEMBRE 2005

MILANO, 13-14 GENNAIO 2006
CATANIA, 20-21 GENNAIO 2006
ROMA, 27-28 GENNAIO 2006

14 CREDITI FORMATIVI ECM

ACCREDITAMENTO IN CORSO

FISIOPATOLOGIA DELLE SORDITÀ
NEUROSENSORIALI
E VERIFICHE PROTESICHE
DOCENTI:
SILVANO PROSSER
LUIGI MAIOLINO
CLAUDIO MARIUZZO
DANIELE BENINCASA
ROMA, 29 OTTOBRE 2005
CATANIA, 12 NOVEMBRE 2005
MILANO, 26 NOVEMBRE 2005
10 CREDITI FORMATIVI ECM

I partecipanti al I modulo GN ReSound/INFOR
edizione di Catania

La docente Isabella Spagnolo
in un momento del corso a Catania

Per informazioni ed iscrizioni contattare GN ReSound Italia,
Cristina Bernardi, cbernardi@gnresound.it, tel. 049 8929511

ALTRI APPUNTAMENTI CON GN RESOUND
XXX CONGRESSO NAZIONALE DELLA S.I.A.F. 14-17 DICEMBRE 2005
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE H. 14:30 - TAVOLA ROTONDA

ACUFENI CON IPOACUSIA: L’IMPIEGO DEI DISPOSITIVI ACUSTICI OPEN-FITTING, UNA SVOLTA NELLA RIABILITAZIONE?
VENERDÌ 16 DICEMBRE H. 16:00 – CORSO ECM D

SCREENING NEONATALE: STRUMENTI ED INTERPRETAZIONE DEI DATI
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GN ReSound non è solo produzione e
distribuzione ma anche formazione: proposta
formativa dedicata agli audioprotesisti
La proposta formativa di GN
ReSound dedicata agli audioprotesisti ha preso il via con il primo dei tre
corsi che la compongono: GESTIONE
DELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE
ATTRAVERSO LA PNL. Il corso, la cui
validità è stata riconosciuta anche
dal Ministero della Salute con l’attribuzione di N. 15 crediti formativi
ECM, si è svolto con successo nelle
tre sedi di Catania, Milano
e Roma. Ovunque ha raccolto unanimi consensi da
parte dei partecipanti che
si sono lasciati entusiasticamente coinvolgere dalla
bravissima docente, specialista di comunicazione
e marketing, Dott.ssa Isabella Spagnolo. I partecipanti sono stati condotti

lungo un percorso all’interno delle
più profonde dinamiche personali,
emotive e relazionali che animano il
cliente. Sono stati forniti strumenti
utili per comprendere se stessi nella
relazione con il cliente, per poterlo
capire non solo sul piano razionale
ma anche su quello emotivo. Il prossimo modulo, IL PUNTO VENDITA
CHE COMUNICA CON IL CLIENTE E
GENERA TRAFFICO, continuerà il percorso affrontando tematiche e tecniche per valutare meglio il
bacino di attrazione ed il
potenziale di zona del
proprio punto vendita ed
offrirà alcune possibilità
creative per renderlo più
attraente per il cliente e
quindi più produttivo.

A questo corso, il Ministero della
Salute ha attribuito N. 14 crediti
formativi ECM.
Si informano gli interessati a partecipare ai moduli che la corsa alle iscrizioni è già iniziata e che i posti
disponibili vanno rapidamente diminuendo...
Per il calendario dei corsi vedere
lo Spazio Azienda di GN ReSound.
Per informazioni ed iscrizioni contattare GN ReSound Italia, Cristina Bernardi, cbernardi@gnresound.it, tel. 049 8929511.

Versatilità ed adattabilità della tecnologia
GN ReSound…GN Resound Italia ha fatto
il suo ingresso in America’s cup
L’azienda può oggi vantare la realizzazione e l’installazione del sistema
di comunicazione per i membri dell’equipaggio dell’imbarcazione italiana “+39”. Si tratta di un sistema di
comunicazione wireless molto innovativo che permette ai velisti di interagire fra loro non solo nelle difficili
condizioni di ascolto in cui si muovono normalmente, con il rumore
dell’acqua costante, ma anche in presenza di condizioni particolari, come
in caso di maltempo con raffiche di
vento.
La realizzazione del sistema è stata
possibile grazie ai versatili dispositivi ReSound Air Plus che, con delle
piccolissime modifiche, hanno dato
una risposta veramente soddisfacente anche in questo impiego.

Con i dispositivi di GN ReSound le
informazioni a bordo sono risultate
limpide e chiare non solo ai membri
dell’equipaggio impegnati sul ponte,
ma anche al loro compagno situato
in cima all’albero.

E’ questa un’ulteriore conferma della
grande forza di GN ReSound, della
sua volontà e capacità di spingersi
avanti nella sperimentazione e dell’impareggiabile livello qualitativo
dei suoi prodotti.

Un’immagine
dell’imbarcazione “+39”

Gianluca Vivarelli e Maurizio
Visentin a bordo di “+39”

news
73

Pagina 1
19:03
5-12-2005
XP PAG. 74

www.bernafon.com

Bernafon S.r.l.
Piazza delle Crociate n.16/b
00162 Roma
Tel. 06 44 24 68 52

• Soddisfare le esigenze di nuova fascia di utenti
• Offrire un fitting istantaneo
• Garantire nel tempo la soluzione uditiva ideale

Espandere la sua attività commerciale

• SoundMasterTM per un’applicazione al servizio del cliente
• Audiometria In-situ per la massima precisione del fitting

Fitting veloce ed accurato

• Soluzione uditiva adattabile ai cambiamenti dell’ipoacusia
• Facile trasformazione da sound tube a chiocciola
• Funzione di upgrade con soli 3 semplici passaggi

Flessibile e regolabile nel tempo

• Massimo confort senza occlusione
• Meno visibile, più alla moda
• Completamente automatico

Perfetto da indossare, discreto e confortevole

• Elaborazione del segnale ChannelFreeTM
• Unificazione Adattativa del SegnaleTM
• Eliminazione Adattativa del Feedback

Eccellente qualità sonora

• Direzionalitá perfetta
• Compressione Fonemica
• Soft Noise Management

Migliore comprensione del parlato nel rumore

SwissEarTM racchiude in sé le migliori soluzioni applicative e la tecnologia
audiologica esclusiva Bernafon, unendole nella Perfezione dell’Open Fitting.

Perfetto come un orologio svizzero, SwissEarTM prosegue con successo
la lunga tradizione di eccellenza Bernafon, azienda svizzera da sempre
produttrice di Soluzioni Audiologiche Innovative.

La perfezione dell’Open Fitting

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
CH - 3018 Bern
Tel. +41 (0)31 998 15 15
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Un nuovo mondo di qualità Extra

Da oggi sul mercato c’è eXtra, la
linea di prodotti Phonak che offre
vantaggi in termini di qualità, di
adattamento e di estetica ad un prezzo abbordabile.
La linea eXtra è costituita da prodotti personalizzati, di piccole
dimensioni, che consentono una
regolazione semplice del volume.

Sono dotati di 2 microfoni direzionali, 6 canali di amplificazione,
dataLogging integrato, doppia elaborazione del segnale (dWDRC-dSC) e
soppressione automatica del rumore.
eXtra offre la garanzia di un suono
magnifico fin dal primo giorno con
un’efficiente e automatica ottimizzazione del parlato in ogni situazione

L’intelligenza ha un altro
nome: Savia

all’avanguardia: la bionica digitale.
Savia è una linea completamente
nuova di protesi acustiche che comprende 6 modelli endoauricolari e 3
modelli retroauricolari in grado di
far fronte alle sfide della comunicazione moderna. Ricevitori FM integrati nel design e altri accessori quali
i telecomandi, perfettamente armonizzati col design di Savia, completano l’insieme.
Con Savia potrete riscoprire la qualità di vita conferita dalla percezione
naturale del suono, senza alcuna fatica; una conquista resa possibile dalla
più potente tecnologia a semiconduttori, dalla più sofisticata elaborazione del segnale e dalle funzionalità
più innovative ispirate alla saggezza
della natura.
Per informazioni, prove, dimostrazioni gratuite degli apparecchi acustici
contattare il numero verde.
Sito internet:
www.phonak.it/savia

Rivoluzionarie soluzioni bioniche
entrano a far parte della famiglia
Phonak. Savia è il primo apparecchio
acustico al mondo che riproduce le
capacità uniche dei sistemi biologici,
utilizzando la tecnologia digitale più
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di ascolto.
I modelli retroauricolari Slim si adattano perfettamente all’orecchio e
sono compatibili con i sistemi di
comunicazione senza fili di Phonak.
L’ampia gamma di colori a disposizione permette agli utenti di scegliere quelli più in sintonia con il proprio gusto personale.
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Dall’affidabilità della tradizione
tecnologica Widex Bravissimo élan,
il primo open fitting accessibile a tutti
Presentato in anteprima il 19 ottobre
scorso al 50° Congresso EUHA di
Francoforte, è già disponibile anche
in Italia Bravissimo élan, il primo
open fitting accessibile a tutti, ancora
una volta frutto della ricerca&sviluppo Widex. “Nello sviluppo del nuovo
apparecchio – sottolinea Laura
Giannetti, Direttore generale Widex
Italia – Widex ha saputo combinare
una consolidata esperienza nella tecnologia digitale alla portata di tutti
con la facilità d’applicazione e il
suono naturale dell’open fitting élan.

Bravissimo élan infatti è dotato del
sistema di processamento digitale del
segnale Sound Harmony, appositamente progettato per armonizzare i
suoni amplificati con i suoni che
entrano naturalmente nel condotto
uditivo. In questo modo gli audioprotesisti, anche grazie ai costi più contenuti, potranno proporre ad un numero sempre maggiore di pazienti il
comfort fisico e il comfort acustico
dell’open fitting”. Con Bravissimo
élan si completa la serie open fitting
Widex, che già comprende Senso

Diva élan, con le prestazioni e la tecnologia d’avanguardia dell’udito ad
alta definizione, e Senso Vita élan,
con il comfort d’ascolto tipico dell’apparecchio digitale più evoluto nel
segmento medio. La soluzione
Bravissimo élan è indicata idealmente per pazienti con serie difficoltà ad
adattarsi alle applicazioni tradizionali, con seri problemi di occlusione,
con ipoacusia sulle alte frequenze
fino a 65 dB HL e in caduta ripida o
a corda molle. Il consumo della batteria del nuovo élan arriva a 450 h.

Due audioprotesisti italiani
alla maratona di Berlino
con la Squadra Widex
Una corsa alla maratona di Berlino
per aiutare chi non sente, per far
sapere a tutti che l’ipoacusia è una
disabilità importante ma che si può
vincere grazie alla medicina e alla
tecnologia di ultima generazione. E’
questa l’ispirazione fondamentale
che ha motivato la Squadra Maratona Widex a partecipare alla Maratona di Berlino lo scorso 25 settembre.
Una squadra molto speciale, composta da 36 atleti non professionisti,
ipoacusici o specialisti della sordità
di età compresa tra i 19 e i 72 anni,
provenienti da tutto il mondo.
Widex ha organizzato per loro que-

sta avventura personale così impegnativa, che proseguirà con il sostegno come sponsor ufficiale alla XXI
edizione delle “Olimpiadi Silenziose”
in programma nel 2009 a Taipei.
“Questa meritoria iniziativa internazionale – spiega il prof. Desiderio
Passali, presidente della Società
mondiale di otorinolaringoiatria
(IFOS) – vuole essere la chiave di
volta per rendere nota una ‘disabilità’
troppo spesso trascurata. Oggi 500
milioni di persone al mondo convivono con una perdita uditiva. Nel
2015 si stima che arriveranno a 700
milioni. Una convivenza ‘forzata’
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perché la soluzione c’è grazie alla
tecnologia degli apparecchi acustici
che ha fatto passi da gigante.
L’ultimo ritrovato, ad esempio, si
chiama élan, un mini retroauricolare, che mediante uno speciale tubicino trasparente a scomparsa nell’orecchio, combina i benefici della tecnologia ad “orecchio aperto” con i vantaggi e la flessibilità della tecnologia
digitale d’avanguardia”.
“Con questa squadra – afferma Laura
Giannetti, direttore generale Widex
Italia – vogliamo motivare le persone
con problemi uditivi a vivere pienamente la propria vita. Per questo
nella Squadra Maratona Widex sono
presenti 10 pazienti che utilizzano
l’apparecchio élan, adatto quindi
anche a chi ha uno stile di vita più
giovane e attivo”.
A correre per l’Italia sono stati due
audioprotesisti: Giuseppe D’Arrigo,
25 anni di Messina, e Roberto
Monzoni, 35 anni bolognese.
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Richiesta abbonamento a

”L’AUDIOPROTESISTA”
Per ricevere gratuitamente la rivista inviate un fax al numero 02 47995538
oppure una e-mail a redazione@audioprotesista.it indicando i seguenti dati:
Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAP . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Aggiornarsi con i convegni Oticon
NAPOLI
Circa cinquecento partecipanti al
convegno “Il Rumore nei Luoghi di
Lavoro”, organizzato dalla OTICON
e tenutosi a Napoli, Giovedì 20 Ottobre 2005.
Lo straordinario interesse e attualità
dell’argomento trattato dal Convegno
è stato sottolineato dagli interventi
del Prof. Guido Trombetti, Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di
Napoli, dai Professori Armidio
Rubino e Giovanni Persico, rispettivamente Preside uscente e nuovo
Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi
di Napoli, del Prof. Carmine Marino,
Direttore dell’Azienda ASL di Napoli.
Il Convegno, sotto la presidenza e
l’organizzazione scientifica del Prof.
Elio Marciano, Direttore della
Cattedra di Audiologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, è stato di straordinario interesse,
grazie anche all’approccio multidisciplinare, audiologico, fisico, ingegneristico, legale ed assicurativo.

Professore Elio Marciano - Facoltà di
Medicina e Chirurgia Università degli
Studi di Napoli “Federico II”

FIRENZE
La prevenzione, diagnosi e riabilitazione delle sordità infantili, sono
argomenti di vivo e costante interesse,
anche alla luce dell’implicazione
sociale di questa disciplina che vede
le nuove soluzioni tecnologiche e le
nuove procedure diagnostiche e riabilitative in uno sviluppo continuativo.
Lo spirito del Convegno, organizzato
dalla OTICON e tenutosi a Firenze,
Sabato 17 Settembre 2005, è stato
proprio quello di aggiornare gli oltre
300 intervenuti sullo stato dell’arte di
questo settore. La partecipazione così
numerosa e da tutta Italia, ha fatto da
eco alla rilevanza ed attualità delle
relazioni che hanno spaziato in un
approccio multidisciplinare dalla
genetica, alla prevenzione, alla metodica diagnostica, alla riabilitazione.
A destra, il prof. CLAUS ELBERLING
(WDH Copenhagen) e l’ingegn.
Umberto Cotrona Oticon Italia
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