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IL PUNTO
L’AUDIOPROTESISTA

IL NOSTRO RE
Atmosfera precongressuale densa di fermento e iperattività: tutto deve essere pronto, ogni cosa al suo
posto, a ciascun relatore il suo messaggio, per ogni audioprotesista la sua soddisfacente partecipazione
all’evento.
Da mesi, infatti, si prepara questo appuntamento così importante che, grazie al meticoloso lavoro della
segreteria tutta e del consiglio direttivo ottimamente coordinato dal responsabile del congresso, il vice
presidente Regalbuto, è ora una realtà e tutto il comparto freme affinché possa essere mostrata l’immagine migliore della nostra amata professione.
Questo evento esprime tanta soddisfazione per i tre anni passati con un direttivo di alto livello, guidato dall’inossidabile presidente Gianni Gruppioni e dall’abile segretario Corrado Canovi, che si è dato
da fare con dedizione e costanza sui nodi che di volta in volta si sono presentati al pettine: anche la
rivista che state sfogliando è il frutto tangibile di questa passione profonda per la professione e la crescita della nostra categoria.
Non elencherò qui nessuno dei traguardi raggiunti né tantomeno gli spunti che, purtroppo, sono rimasti tali, per non ripetere quello che, nelle pubblicazioni precedenti, è stato di volta in volta ben illustrato e i cui risvolti positivi sono sotto gli occhi di tutti.
Voglio, invece, porre l’accento sulla leva, sulla motivazione profonda del nostro lavoro, della nostra
voglia di crescere e di saperne di più: il nostro cliente-paziente-utente.
Ecco allora che, guardando le cose da questa giusta prospettiva, tutto il nostro fervore prende forma e
armonicamente si snoda su un percorso di miglioramento e di crescita che ha un unico onorevole obiettivo: la gioia di far tornare a sentire bene con l’apparecchio acustico e, con questo asso nella manica,
far riprendere il proprio posto nella società con entusiasmo e capacità rinnovati.
E’ lui il re! Il debole di udito cerca risposte e noi siamo in moto per fornirne sempre di nuove.
L’ECM, la laurea, l’associazione stessa e il futuro Ordine professionale sono tutte risposte che diamo al
nostro portatore di protesi, insieme alla migliore tecnologia, alle migliori strutture e alla migliore organizzazione aziendale e di servizio.
Tutto il direttivo ANAP ha lavorato con questo obiettivo e
siamo fieri di aver dato più di un motivo di crescita all’audioprotesista del 2006 che, a Rimini, dimostrerà ancora
una volta la sua vera vocazione: la soluzione del problema di una persona che a lui si rivolge con fiducia e che da
lui vuole professionalità e competenza. Essere reattivi alle
esigenze di rinnovamento vuol dire avere sempre una
risposta in più, essere soddisfatti del proprio operato professionale e, finalmente, aver restituito la possibilità di
comunicare ad un re che ci ha scelti come soluzione ai suoi
problemi sociali.
Il Consiglio direttivo ANAP

Mauro Menzietti
Direttore editoriale
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> Dalla Camera dei Deputati definitivo via libera
alle nuove regole per i professionisti della salute <

Audioprotesisti
arriva l’Ordine
professionale

Nell’ultimo numero ho affrontato un argomento molto
attuale e vicino a noi che eufemisticamente ho indicato
come la “fabbrica degli anziani”. Fabbrica che pone
l’Italia, visto il trend della “speranza di vita alla nascita”,
ai vertici nel mondo e di riflesso con una produzione di
“sordi” più alta di ogni altro paese. A ciò aggiungo, è di
questi giorni la notizia, che l’Italia è la prima nazione al
mondo in cui gli over 65, numericamente, hanno superato gli under 18 con tutte le conseguenze legate a questa situazione emergenziale: vedi welfare, sanità pensioni, ecc.
Ma anche, diciamolo, un mondo da scoprire non solo
come utente di servizi, ma come consumatore, come
risorsa da valorizzare!
Ho anche trattato la “fabbrica della competenza”, che
continua a lavorare a pieno ritmo per aggiornare e laureare audioprotesisti pur già qualificati e abilitati.
Informo che sommando le iscrizioni del 1° Percorso
straordinario, avviato lo scorso anno, con quelle del 2°
Percorso, che ha preso il via in questi giorni a Padova,
solo in questa università sono state abbondantemente
superate le 1000 adesioni. A questi neo-laureati ci sono
da aggiungere tutti quelli che hanno fatto il “percorso”
presso altri atenei e, naturalmente, le new-entry che
ormai viaggiano al ritmo di oltre 130 unità l’anno.
In termini percentuali non vi è altra professione sanitaria
che vive un processo di trasformazione a questi ritmi.
Continuando sulla falsariga delle catene di produzione
di nostro interesse, mi accingo ora a trattare la “fabbrica delle norme e leggi”, fabbrica anche questa estremamente produttiva e che, nel corso degli ultimi anni, ha
designato il profilo e le regole del nuovo audioprotesista, il campo proprio d’azione, il rapporto con le figure
sanitarie confinanti, la tutela dell’utente, l’aggiornamento professionale, l’etica e la deontologia, l’anagrafe dei
professionisti.
Il tutto senza trascurare le nuove norme sulla definizione della responsabilità, con sanzioni civili e anche penali, per chi, come è avvenuto a noi, con un’ennesima,
apposita legge è stato elevato, tout-court, a professionista
intellettuale e liberale.
L’ultima legge in ordine di tempo che ci riguarda è
quella ISTITUTIVA DEGLI ORDINI PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Approvata la legge
che prevede
l’iscrizione all’albo

di Gianni Gruppioni
Presidente A.N.A.P.
Con la legge 43 del 1° Febbraio 2006, la Camera dei
Deputati ha definitivamente approvato (è stato uno degli
ultimi atti del governo uscente) il DDL 6229
*Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali*.

La recente norma sulle categorie
come identità, responsabilità e valore
per tutto il comparto rappresentato
da ANA, ANAP, ANIFA
Dopo le ultime significative Leggi 42 del 1999 e 251 del
2000, il DM 2.04.2001, tutte di riconosciuta valenza
strategica, anche questa è una legge fondante del nostro
percorso “normativo-giuridico” che ci porta definitivamente - e senza ritorno - fra il novero delle “professioni
intellettuali e liberali” alla pari con i notai, gli avvocati, i
medici, i farmacisti, ecc., alcuni già investiti da questa
identificazione oltre un secolo fa. Scusate se è poco!
Dunque una legge non simbolica, che non divide laureati ed equipollenti, titolari di azienda, produttori/importatori, ma che, invece, con questa colloca-
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Immagini della Camera dei Deputati

➜

La fase attuale non è conclusa
e spinge verso nuovi equilibri
C’è da sottolineare che le leggi che ci
riguardano, succedutesi nel tempo, mostrano le carenze di un disegno poco organico e
non unitario, tuttavia con riflessi sulle varie
professioni ed in particolare sulla posizione
assunta dalla professione medica ormai
investita da una serie di fattori di mutamento che impongono la transizione verso una
fase capace di valorizzare il contributo
sovrano e autonomo di ciascuna professione sanitaria e la caratterizzazione di un
diverso equilibrio tra le diverse figure.
L’approvazione dei profili professionali, l’abolizione dei mansionari, l’istituzione dei
diplomi e poi delle lauree triennali - e ora l’istituzione
degli Ordini - costituiscono soltanto alcune delle condizioni che spingono verso nuovi equilibri per sostituire
definitivamente i meccanismi di dominanza nelle sue
varie forme createsi nel tempo (funzionale, gerarchica,
istituzionale, scientifica) a favore della valorizzazione
del modello multiprofessionale idoneo a svolgere in
maniera incisiva la funzione assistenziale e tecnica per
rispondere alla domanda di de-medicalizzazione in atto.

zione nel novero delle professioni intellettuali,
responsabilizza e valorizza TUTTO il comparto audioprotesico rappresentato da ANA, ANAP e ANIFA.

I prossimi passi dell’iter legislativo
Il (prossimo) Governo è delegato ad emanare – nei prossimi sei mesi - uno o più decreti legislativi per la costituzione di 6-10 ordini, di cui tre derivanti dalla trasformazione degli attuali Collegi delle professioni di Infermiere,
Ostetrica e Tecnico di Radiologia, mentre altri sei Ordini
saranno istituiti ex novo in base alla appartenenza alle
aree professionali e alla presenza di almeno 20 mila
iscritti. Con il condizionale d’obbligo, ciò potrà riguardare Fisioterapisti, Educatori professionali, Tecnici di
Laboratorio, Assistenti Sanitari, Tecnici della Prevenzione. Dalle prime ipotesi le restanti professioni confluirebbero in altri due Ordini: un Ordine delle professioni
della Riabilitazione (Logopedista, Ortottista, Podologo,
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Età evolutiva, Terapista Occupazionale) e un secondo Ordine - in
cui rientriamo anche noi - per le professioni Tecniche
sanitarie (Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico
Audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Tecnico
Ortopedico, Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria,
Dietiste e Igienista Dentale).

La funzione primaria dei nuovi Ordini:
la ricerca di un’etica
tra competitività, prestazione,
tecnologia e responsabilità
I nuovi Ordini, in linea con le direttive UE, nel consegnarci una nuova “responsabilità sociale” a sua volta in
stretta relazione con la mission, ecc., dovranno essere
organismi di controllo che agiscono per il rispetto del
codice deontologico al fine di garantire un’assistenza
sempre più etica ed efficace capace di porre il paziente in
primo piano; i nuovi Ordini sono anche chiamati ad
agire, con pugno duro, contro l’abusivismo, un problema grave che interessa trasversalmente molte professioni; infine saranno garanti della formazione base, postbase e dell’aggiornamento professionale.
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Non saranno, invece, organismi corporativi utilizzati a
difesa di interessi di gruppi, di lobby.
La legge 43: una legge con forti riflessi sulla nostra
professione, sui pazienti, sulla comunità medicoscientifica, sull’opinione pubblica.
Una legge da comprendere (che valorizza, impegna e
responsabilizza tutto il Comparto audioprotesico vs
gli opinion-leaders, opinion-makers, politici, utenti).
Una legge da rispettare (vedi iscrizione obbligatoria
all’Albo e pugno duro vs gli abusi di professione).

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie
come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
ART. 2.
(Requisiti)
1. L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo
1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo
universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. Tale titolo
universitario è definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera c), è valido sull’intero territorio nazionale nel
rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un
percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base
di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare,
nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo
della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate
con decreto del Ministro della salute, che garantisce la
completezza del percorso formativo. Per il personale
addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle
medesime condizioni, il percorso formativo può essere
svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato,
individuate con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro della salute, che garantisce la
completezza del percorso formativo.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al
comma 1 sono definiti con uno o più decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni. L’esame di laurea ha

Maggio 2006:
appuntamento a Rimini
con il Congresso nazionale
A Rimini, dal 5 al 7 maggio si terrà il nostro Congresso.
Quello di Rimini sarà un congresso-laboratorio: abbiamo
una legge da conoscere, capire, rispettare.
Ma non abbiamo solo questo.
Sarà per tutti un’assemblea di programma, di progetto,
di valori. Ecco perché saremo in tanti a Rimini.
Ci ritroveremo in tanti, come a Gubbio nel ‘95, come nei
congressi che sono succeduti.
Perché, uniti siamo una “forza”.
Uniti contiamo.

Il testo della legge approvata
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati
il 24 gennaio 2006)
Legge 43 del 1 febbraio 2006
ART. 1.
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle
previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del
decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001,
i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante
rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza,
cura o riabilitazione.
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valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero
all’istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle
risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.
3. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche
per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma
1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. L’aggiornamento professionale è effettuato secondo
modalità identiche a quelle previste per la professione
medica.
5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “, ovvero espletamento del mandato
parlamentare di senatore o deputato della Repubblica
nonché di consigliere regionale”.
6. All’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi
di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo
di espletamento del mandato parlamentare di senatore
o deputato della Repubblica nonché di consigliere
regionale”.
ART. 3.
(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)
1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in
ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri

dell’Unione europea, la presente legge regolamenta le
professioni sanitarie di cui all’articolo 1, nel rispetto dei
diversi iter formativi, anche mediante l’istituzione dei
rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di
quelle di nuova configurazione.
ART. 4.
(Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi professionali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi
ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini
professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma
restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e
del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo
2001, l’assegnazione della professione dell’assistente
sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per
ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del
2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni
sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area
della professione ostetrica; area delle professioni della
riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie;
area delle professioni tecniche della prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure professionali da
includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4
della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente
disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che
consentano l’iscrizione agli albi di cui al presente
comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli
iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli
iscritti ai singoli albi;
e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si
possa costituire un unico ordine per due o più delle aree
di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);
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f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si
possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell’ipotesi che
il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività
professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti
agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli
oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti
al nuovo ordine;
g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o
nazionale;
h) disciplinare i princípi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti,
mediante la fissazione di adeguate tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle
nuove categorie professionali, restino confermati gli
obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
dalle disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi
del comma 1, previa acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora
il termine previsto per i pareri dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o
seguono la scadenza del termine di cui al comma 1,
quest’ultimo s’intende automaticamente prorogato di
novanta giorni.
ART. 5.
(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario)
1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da
ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2,
3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio
deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale,
avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie
ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in consi-

derazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute
previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari
regionali, che non trovano rispondenza in professioni già
riconosciute.
2. L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei princípi
fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno
o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con
decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. L’individuazione è subordinata ad un parere tecnicoscientifico, espresso da apposite commissioni, operanti
nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in
volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui
all’articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette
commissioni non comporta la corresponsione di alcuna
indennità o compenso né rimborso spese.
4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.
5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove
professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
ART. 6.
(Istituzione della funzione di coordinamento)
1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi
universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, il personale laureato appartenente alle
professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, della
presente legge, è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del
titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio
1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di
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primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3,
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di
primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l’attività
professionale con rapporto di lavoro dipendente per
almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti
incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10
agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma
1 può essere istituita la funzione di coordinamento,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l’eventuale conferimento di incarichi di
coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta
per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l’obbligo contestuale di sopprimere
nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano
finanziario.
3. I criteri e le modalità per l’attivazione della funzione
di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministro della salute e le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.

4. L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in
base alla pregressa normativa, è valido per l’esercizio
della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di
coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.
ART. 7.
(Disposizioni finali)
1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già
riconosciute alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto
previsto dalla presente legge.
2. Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 6,
comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previa
acquisizione del parere degli ordini professionali delle
professioni interessate, si può procedere ad integrazioni
delle professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ■
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> Alla vigilia del XV congresso A.N.A.P.
il segretario generale dell’Associazione ripercorre
le tappe superate e le nuove proposte per il futuro <

Professionisti
e aziende uniti
verso nuove
sfide

Ci siamo!
Siamo pronti per il nostro XV Congresso, manifestazione pensata per celebrare il passato e per proiettarci in
un futuro in cui la maggior età dell’Associazione (eh sì,
possiamo proprio parlare di maggiore età) deve tramutarsi in un rimodellamento delle nostre strutture, non
solo per aumentarne il grado di efficienza, ma soprattutto per diventare uno stimolo alla sintesi degli impegni, degli obiettivi e dei programmi della nostra
Associazione.
Nel festeggiare i 40 anni della categoria più volte mi
viene chiesto di ripercorrere le tappe della professione;
in controtendenza con quanto pensano molti, sono
convinto che la tappa fondamentale non può che essere la fondazione dell’Associazione, tutto il resto è contingente.
È contingente che la sanità si sia accorta dell’Audioprotesi, è contingente che l’Audioprotesi abbia
promosso il proprio riconoscimento professionale, è
contingente anche lo stesso riconoscimento così come
lo è il rinnovo del Nomenclatore Tariffario.
È vero, le cose accadono anche senza il nostro volere,
ma la differenza è data dalla nostra presenza. Esserci
vuol dire contare!
È vero, le cose accadono comunque, ma se siamo presenti possiamo lavorare affinché accadano secondo i
nostri desideri.
Nel linguaggio associativo si ragiona sul presidiare i
tavoli istituzionali, sul proponimento di obiettivi che
possano, in qualche modo, dare appagamento agli
imprenditori del comparto, ma, ripeto, prima di tutto il
valore è esserci!
Esserci vuol dire aver garantito la sopravvivenza dell’associazione, e parlo di sopravvivenza perché quando iniziai, 25 anni fa, e pochi forse lo ricordano, la nostra
Associazione lottava contro l’abusivismo, lottava per il
riconoscimento e la dignità professionale, ed era essa
stessa un’Associazione “abusiva”, non aveva locali e
nemmeno l’intestazione del contratto di locazione, né
strumenti d’ufficio né una propria linea telefonica.
Tutte le risorse erano spese su progetti a breve termine,
senza una ricaduta nel sistema associativo.
Se guardo indietro, le cose sono cambiate, ma sono

di Corrado Canovi
Segretario nazionale ANA, ANAP

cambiate soprattutto perché verso la metà degli anni ’80
si scelse quale valore anche l’investimento nell’Associazione.
Tutto ciò è costato lavoro e denaro, il vostro denaro, il
denaro degli associati e le conseguenti interminabili
spiegazioni assembleari.
Oggi la nostra Associazione, ed è motivo di vanto, non
solo spende un peso politico di tutto rispetto nel panorama sanitario italiano ed europeo, ma da ormai 15
anni è dotata di uffici propri, personale, strumentazione, ecc., in grado di garantire un elevato standard di
efficienza a fronte di innumerevoli impegni.
Siamo quindi pronti a cogliere le sfide future!
Il percorso è stato impegnativo e faticoso, e chi ha
memoria sa che abbiamo dovuto compiere delle scelte
difficili; un esempio su tutti: abbiamo dovuto chiudere
la rivista per recuperare risorse economiche, ma appena ci si è presentata l’opportunità di ritornare a portare
la nostra voce sui tavoli istituzionali e presso gli specialisti, abbiamo realizzato questo formidabile strumento
di comunicazione che è oggi “L’Audioprotesista”, il cui
prestigio e valore sono sotto gli occhi di tutti.
Il mio è un piccolo inciso ma chi mi conosce sa che ho
dovuto violentarmi per non scrivere su tutti i numeri e,
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Forse questo è l’elemento di maggior delicatezza nel
mio rapporto quotidiano con i colleghi: vivo con estremo piacere l’apporto propositivo e critico che a volte
emerge prepotente e solo con la serenità di chi sa che si
è sempre lavorato per il bene comune e nel rispetto del
ruolo di ciascuno, sono in grado di rispondere e di placare gli animi a volte esacerbati.
La verità, certamente condivisibile dopo l’inevitabile
maturazione, è che abbiamo già percorso tutti gli argomenti di interesse per la categoria, a volte con incisività,
a volte meno, a volte i tempi erano maturi, a volte no.
Oggi però nel chiedermi di fare il punto sull’associazione, non posso che dare la mia visione su quello che
deve essere il nostro futuro associativo.
Negli ultimi 15 anni la quasi totalità degli sforzi si è
concentrata nell’emersione, riconoscimento e status del
tecnico audioprotesista.
Non sta certamente a me dire che abbiamo realizzato
quello che in termini da biliardo si definisce un “filotto”, suggellato da una legge che, udite udite, ci eleva al
rango di professione sanitaria e ci obbliga a dotarci di
un ordine e di un albo.
Sull’argomento “Albo” mi permetto, anche se fuori
ruolo, di fare una piccola considerazione: l’ordine è un
valore solo se la sua azione può essere governata dalle
nostre volontà e, ad oggi, mi permane ancora qualche
dubbio residuo sulla reale gestione dell’Ordine per gli
Audioprotesisti, per cui ritengo prioritario vigilare scrupolosamente la materia.

➜

Il XV Congresso nazionale si svolgerà a Rimini dal 5
al 7 maggio 2006

seppur sollecitato dai colleghi, ritengo che nel mio
ruolo si debba avere la lungimiranza di non racchiudere tutto il nostro mondo nelle politiche dell’Associazione. Congresso vuol dire anche bilanci.
Fare bilanci sull’attività svolta odora di incensamento
per i risultati ottenuti, attenzione, è solo una piccola
riflessione perché la politica si alimenta di successi e di
obiettivi raggiunti.

L’ultimo tassello che voglio citare per suggellare il
nostro percorso è la sensibilità dimostrata dai neo dottori nel ricercare la formazione di più alto livello.
Sono ben conscio che la famiglia si è allargata, da quei
200 malcontati pionieri, oggi superiamo i 2.500 associati e quindi, se mi permettete una metafora, possiamo
dire che “i cuochi non sono sempre in grado di soddisfare tutti i palati”, e sempre ci sarà chi la pasta la vuole
più cotta, più condita, ecc.
Ora si tratta di condividere i nuovi obiettivi, razionalizzare il nostro fare e, in maniera semplice, spostare l’energia e l’attività, finora dedicata alla professione, alle
imprese.

Ma i bilanci della conduzione politica spettano a chi è
investito di questo ruolo; per il sottoscritto, il cui ruolo
è di coordinamento delle iniziative, debbo dire di aver
sempre avuto la certezza che le scelte associative erano
prese al termine di lunghe analisi e di attente valutazioni degli effetti a medio e lungo termine.
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modello di erogazione dell’assistenza protesica.
In particolare va assolutamente riprogettata la
modalità di erogazione dell’assistenza protesica ai
minori.

➜

2) Mercato
Allargamento e valorizzazione del mercato, ponendo in essere quelle azioni
comuni che ci portino ad
Il programma dei lavori che vedrà impegnati gli audioprotesisti di tutta Italia riuniti
una diffusione dei benefici
in Romagna
protesici in quelle fasce di
utenti che oggi non usuÈ semplice definire qual è il modello distributivo che
fruiscono dell’apparecchio acustico.
abbiamo in mente: un modello nel quale la crescente
Indispensabile per avviare questo processo è il riposiabilità dell’audioprotesista deve essere considerata quel
zionamento dei valori del comparto che possono essere
valore aggiunto da trasferirsi alle aziende.
promossi solo con il recupero di quell’immagine etica
Quindi la sfida del futuro è quella di far crescere le
indispensabile nel panorama sanitario. Un sistema
nostre aziende verso quei valori di efficienza ed effica“positivo”, quindi, che avvicini i potenziali utenti all’apcia che gli imprenditori sanno tradurre in opportunità
parecchio acustico.
commerciali.
3) Albi e Ordini professionali
Per fare questo, è una visione personale, frutto di riflesCome tutte le grandi rivoluzioni che attraversano il comsioni già svolte all’interno dei nostri direttivi, occorre
parto sanitario, anche questa richiede un presidio e un
riflettere e progettare una struttura associativa che
governo attento per coglierne le opportunità e porre i
coniughi i due elementi, professionale e imprenditorianecessari distinguo, ineludibili per la nostra professione.
le, quali valori inscindibili, definendo i punti programmatici e gli obiettivi per i quali sono richieste chiare
4) Sistema formativo/educativo
visioni strategiche, sufficienti risorse ed un fronte comSuperata la necessaria fase di emergenza nel passaggio
patto tra professione ed impresa.
da una formazione associativa al modello universitario,
Un nuovo organismo associativo, con il quale affrontaè improrogabile una linea politica che soddisfi le esire alcuni temi che incalzano e per i quali dobbiamo
genze delle nostre aziende.
essere pronti ed attrezzati, che sinteticamente riassumerei così:
Dopo queste riflessioni è forte la volontà di avviare il
cambiamento del sistema, riprogettando un’associazio1) Nomenclatore Tariffario
ne “UNICA” in una visione strategica che affronti conUna matura modalità di gestione del rapporto con la
cretamente il futuro che incombe. Su questo punto
Pubblica Amministrazione e gli Enti Locali ci deve avvicredo si debba accelerare per non trovarci impreparati
cinare e accreditare quali interlocutori non solo nella
ai nuovi scenari.
gestione delle emergenze, ma prima di tutto nelle fasi
Per intenderci, Noè l’arca la costruì prima che iniziasse
preparatorie e propositive, per avviarci verso un nuovo
a piovere! ■
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Da pionieri a dottori
in audioprotesi

I nostri primi
40 anni

Ettore Amato

La storia di
un progresso
che non si arresta

“Quest’anno, in concomitanza con il 15° Congresso di
Rimini, cade il 40° anniversario della nascita
dell’Associazione nazionale audioprotesisti ed è come
rivedere un film e ripercorrere tappe fondamentali della
propria vita e carriera lavorativa”, sono queste le parole
di Ettore Amato che dopo aver conseguito l’attestato di
audioprotesista nel lontano biennio 1972/73, presso il
Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica di
Milano, si è iscritto all’Ana nel 1975, partecipando successivamente nel 1979 alla fondazione della FNAAI, la
federazione che riunisce le tre associazioni di categoria
ANA (Associazione nazionale audioprotesisti), ANAP
(Associazione nazionale audioprotesisti professionali),
ANIFA (Associazione nazionale importatori e fabbricanti audioprotesici). “L’iter associativo è pieno di ricordi – spiega Amato - come la nascita del nomenclatore
tariffario, le varie circolari ministeriali, una su tutte fu la
n. 7 del 1978, che di fatto riconosceva la nostra professione. Come dimenticare la presentazione della proposta di legge per il riconoscimento della figura dell’audioprotesista (presentatore l’on. Raffaele Costa). Il riconoscimento nel 1994 con DM 668 e successiva equipollenza. Ricordo con molto piacere la mia elezione a consigliere nazionale e successivamente a vice presidente
ANA. Una carica che ho ricoperto con molta intensità è
stata quella di delegato Regione Sicilia, in quel periodo
era molto arduo far mettere in atto tutte le regole associative”. “Tra i ricordi non manca poi – aggiunge - l’ingresso nella segreteria ANA di un giovane volenteroso e
con grande personalità di nome Corrado Canovi, che
sotto la sapiente guida del compianto Dott. Belloni,
divenne l’anima della nostra Associazione. Con molta
commozione, in occasione di questo anniversario, mi
vengono in mente alcuni colleghi pionieri scomparsi,
come non ricordare Paolo Favale, Roberto Soardo, il dr.
Cesare Belloni, il rag. Luciano Pilone, Silvio Righetti,
Dario Aimasso, persone dotate di una carica umana e
uno spirito associativo fuori dal comune”. “Tanto è stato

fatto in questi anni, ma dobbiamo continuare su questa
strada. I problemi da affrontare attualmente riguardano
la necessità da parte delle singole Regioni di rispettare
le scadenze nel rinnovare il nomenclatore tariffario e
trovare un sistema per evitare la vendita porta a porta
effettuata, nella maggior parte dei casi, da “bande” di
procacciatori di affari; ricordiamoci, oggi siamo dei professionisti”.
I prossimi obiettivi intravisti da Amato riguardano una
maggiore professionalità, un più ampio spazio da dedicare all’informatica, un maggiore lavoro di equipe con
tutti gli operatori del settore, una pubblicità collettiva
curata dall’ANA.
“Un obiettivo importante - aggiunge- è quello di evitare la degradante forma pubblicitaria “gratis” dell’apparecchio acustico in prova per un mese; in realtà noi operatori del settore sappiamo che è solo uno specchietto
per le allodole. Oltretutto oggi, l’audioprotesista è un
operatore sanitario e non più un commerciante di apparecchi acustici. La sua preparazione gli permette di consigliare al paziente un’eventuale applicazione di apparecchi acustici quando è sicuro di poter garantire una
riabilitazione acustica almeno sufficiente, ricordiamoci
che ci sono dei casi dove l’assuefazione al presidio dura
anche fino a sei mesi. Infine, altri due punti da perseguire: un tariffario delle prestazioni e dei piccoli interventi e la responsabilità di poter prescrivere noi stessi
l’uso dell’apparecchio acustico”.
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Il passaggio
dall’antico
al moderno

L’esperienza
al servizio
del futuro
Gerardo Di Tursi

Maria Teresa Nervo

E’ uno dei più anziani rappresentanti dell’Anap in Italia.
Gerado Di Tursi è entrato nel 1952 nella Maico e da
allora non ha mai smesso di far parte del mondo dell’audioprotesi e per questo dice “non smetterò mai di
ringraziare il signor Buchwal che mi ha introdotto in
questo mondo e Serafino Menzietti”. In oltre 50 anni di
presenza nell’Anap, Di Tursi è stato testimone di tutta
l’evoluzione che la figura dell’audioprotesista ha subito.
“Ciò che più salta agli occhi quando penso a tutto questo tempo trascorso è la forte contrapposizione fra antico e moderno. Prima la nostra professione era considerata pari a quella di un mago. Quando un paziente si
recava da noi bastava saper usare dei piccoli accorgimenti e venivamo considerati come coloro in grado di
restituire la ‘vita’. Il merito era tutto nostro perché la
tecnica, all’epoca, era ancora ad uno stadio davvero iniziale.
Oggi è tutto cambiato, il nostro ruolo è sempre fondamentale, ma la scienza ha fatto, nel frattempo, passi da
gigante e così siamo tutti diventati un po’ meno maghi,
ma siamo più in grado di risolvere davvero i problemi
della sordità. Il merito è però da riconoscere anche
all’Anap che ha portato avanti i nostri problemi e ha
fatto sì che diventassimo quello che siamo oggi. Una
volta il merito era della singola persona, oggi è di tutta
l’Associazione grazie alla quale abbiamo la possibilità di
diventare persone giuridiche. Un progresso che ovviamente chiede in cambio regole e il rispetto di esse. Ora
abbiamo degli obblighi, una deontologia professionale,
la formazione continua, mentre in passato ognuno faceva un po’ come voleva”.
Di Tursi ha ricoperto anche il ruolo di responsabile
regionale della Commissione per l’autorizzazione alla
vendita a Bari, un altro esempio del suo impegno in
questa professione di cui è fiero di esserne un rappresentante.

Maria Teresa Nervo fa parte anche lei dell’Associazione
dall’inizio e quindi da quando si trattava in principio di
un’associazione che riguardava le aziende. Poi l’Anap ha
preso a cuore l’audioprotesista e ha dato ufficialità a
livello nazionale ad un settore che prima non esisteva.
Un’associazione che ha fatto in modo di dare un regolamento alle aziende che prima, senza una legge che lo
consentisse e con personale privo di diploma, applicavano gli apparecchi acustici. Grazie all’impegno
dell’Anap così si è giunti ad un autocontrollo da parte
delle ditte. “Sono stati anni importanti nel corso dei
quali – dice Nervo – personaggi come il commendatore La Rocca e il ragioniere Pilone hanno profuso tutto il
loro impegno per portare la figura dell’audioprotesista
ad essere quella che è oggi. Ma tutto questo è solo l’inizio di uno sviluppo che deve continuare”.
“I prossimi obiettivi futuri? Quello primario è certamente di far sì che l’apparecchio acustico venga rivalutato agli
occhi dell’utente e poi l’obiettivo futuro è quello di avvicinarsi al lavoro degli otorini. Collaborare con gli otorini
è un traguardo senza dubbio da raggiungere perché gli
audioprotesisti giocano un ruolo diverso ma in grado di
completare al meglio il lavoro degli otorini. Gli otorini
sono aperti a questo tipo di
collaborazione
perché
spesso loro non conoscono
al meglio gli apparecchi
acustici e quindi avere al
proprio fianco un audioprotesista adeguatamente
formato non può che ren-

Momento della
consegna della targa
al dr. Cesare Belloni
➜
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passi da gigante e di distinguerci nell’ambiente paramedicale”.
“Sono stati più che bravi nell’individuare i percorsi da compiere e nell’attuare le strategie migliori per arrivare al punto in cui siamo oggi, sono
davvero orgoglioso di far parte di
questa associazione che ha permesso
a noi audioprotesisti di crescere professionalmente e soprattutto di essere
riconosciuti per quello che siamo”.
“La situazione attuale che contraddistingue la nostra professione è frutto
di un lavoro e di un impegno costanti che si sono susseguiti negli anni;
sono certo che per il futuro qualunque esigenza o qualunque altro ulteriore obiettivo che si presenterà come
il prossimo traguardo da raggiungere
saranno affrontati dall’Associazione con lo stesso zelo
che l’ha contraddistinta in tutti questi anni”. ■

Due tessere ANAP risalenti a dieci anni fa.

dere più completo il servizio offerto al paziente”. E’ questa una certezza di Maria Teresa Nervo che ha alle spalle
un’esperienza di ben 50 anni in questo settore e che proprio per questo lo scorso novembre ha ricevuto il titolo
di Cavaliere della Repubblica.

➜

Immagini del Congresso di Gubbio del 1996.

L’orgoglio di una
categoria
Luciano Pongiluppi
Solo parole di ringraziamento per quanto ha fatto l’associazione in tutti questi anni giungono da un altro
nome legato all’Anap da molto tempo: Luciano
Pongiluppi. Fa parte dell’associazione già dall’inizio
degli anni ’70 ed è stato anche membro, negli anni ’90,
del Consiglio dell’Ana.
E’ stato testimone, quindi, di tutto il percorso compiuto
dall’Associazione in questi anni e a tal proposito dice:
“Non posso non ringraziare Cesare Belloni, Leonardo
Magnelli, Corrado Canovi e Franco Gandolfo che hanno
dato lustro alla nostra categoria permettendoci di fare
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> Un rapido excursus nel panorama della giurisprudenza
che chiarisce chi e come può fregiarsi
del grado accademico <
Molti colleghi dopo l’avvio del Percorso straordinario si
sono chiesti se realmente questo percorso di laurea qualificava “dottori”. Alcuni, non trovando il termine “dottore” sul proprio certificato di laurea hanno ricercato la
norma di riferimento che legittimasse il titolo e innumerevoli sono state le domande alla Segreteria.
La materia deve essere esaminata in un contesto generale della disciplina e premetto che, al momento, fare una
disamina sui limiti della pubblicità sanitaria diventa
assai arduo anche per chi, come il sottoscritto, da anni
la pratica. L’argomento pubblicità, come tutti gli associati sanno, è oggetto di analisi e attenzione, nonché di formazione in appositi corsi ECM, non voglio quindi dilungarmi sull’intero panorama giuridico normativo, ma fissare alcuni punti fermi della normativa per come negli
anni abbiamo seguito la dottrina e, nostro malgrado, la
giurisprudenza.

Percorso
breve,
titolo
completo
di Corrado Canovi
Segretario nazionale ANA, ANAP
di laurea in audioprotesi, cosiddetti CL1, Corso di
Laurea di Primo Livello.

LA QUALIFICA DI “DOTTORE”

A chi non può essere attribuita
Anche se i Diplomi Universitari non differiscono particolarmente nel loro ordinamento dai CL1, essi non consentono l’utilizzo del titolo di dottore. E’ infatti sostanziale la differenza tra un Diploma Universitario e la
Laurea, ancorché di primo livello. Ugualmente non possono utilizzare il titolo di “dottore” i colleghi che sono in

A chi spetta
Per dipanare ogni dubbio residuo è importante riportare quanto recita il Decreto Ministeriale 270/04 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 12/11/04, il quale,
al paragrafo 7 dell’art. 13 afferma: “A coloro che hanno
conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea
magistrale o specialistica e il dottorato di
ricerca, competono, rispettivamente, le
qualifiche accademiche di dottore, dottore
magistrale e dottore di ricerca. La qualifica
di dottore magistrale compete, altresì, a
coloro i quali hanno conseguito la laurea
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509”.
La sola lettura di questo articolo deve
fugare ogni incertezza in quanto fonte
normativa primaria applicabile ai corsi

➜ Gli audioprotesisti proclamati dottori
all’Università di Padova
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titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di
carriera, senza abbreviazione che possano indurre in
equivoco; onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

possesso di un titolo equipollente, che ricordo sono censiti dal Decreto Ministeriale 27/7/2000.
In ogni caso, qualora persistessero dubbi residui sulla
natura del proprio titolo universitario, essi saranno fugati dalla lettura del proprio certificato, il quale conterrà o
meno il riferimento esplicito al corso di laurea.

Va sottolineato come l’uso della qualifica di specialista è
di fatto negato al tecnico audioprotesista in quanto non
esistono lauree di specializzazione in audioprotesi riconosciute dallo Stato Italiano.
Ecco quindi l’esempio di un biglietto da visita o di una
carta professionale, per un laureato di un CL1:

Come si utilizza
E’ questo un punto delicato sul quale invito alla massima prudenza. E’ infatti oggi in discussione l’applicabilità
delle norme di cui alla Legge 175/92 per le figure sanitarie. In linea generale, proprio partendo da esperienze
dirette, la raccomandazione è quella di considerare il
tecnico audioprotesista al pari di altre professioni sanitarie, a prescindere dall’esistenza di specifici albi o collegi.
L’indicazione nei biglietti da visita
Ci si rifarà dunque per analogia alla Legge 175/92 che
disciplina l’utilizzo di targhe e inserzioni indicando
come le stesse debbano contenere solo le seguenti indicazioni: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed
eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di
apertura al pubblico;
➜

La Commissione di laurea
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Dott. Mario Rossi
Tecnico Audioprotesista
Indirizzo e telefono

Es. 2

Mario Rossi
Dottore in Tecniche Audioprotesiche
Indirizzo e telefono

Es. 3

Dott. Mario Rossi
Laureato in Tecniche Audioprotesiche
Indirizzo e telefono
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E’ evidente che il titolo “dottore” si riferisce e si accompagna a quello di Tecnico Audioprotesista per il rispetto
generale della norma la quale è tesa ad evitare generalizzazioni che inducano in errori o equivoci sul possesso di
titoli e di qualifiche.
I colleghi in possesso di titoli diversi dalla Laurea di
primo livello, ancorché Diplomi Universitari o titoli
equipollenti non sono autorizzati all’utilizzo del termine “dottore” in quanto il loro percorso formativo,
pur essendo riconosciuto equipollente, non si configura
in percorso di laurea.
Potranno quindi utilizzare le seguenti formule:
Es. 1

Mario Bianchi
Tecnico Audioprotesista
Indirizzo e telefono

Es. 2

Mario Bianchi
Diplomato in Tecniche Audioprotesiche
Indirizzo e telefono

La stessa normativa si riferisce anche alla possibilità di
esporre specifiche targhe indicanti la presenza di un professionista sanitario all’interno del luogo dove egli esercita la propria attività. E’ bene chiarire che per tale targa
deve essere fatta preventivamente richiesta agli uffici
comunali e che ogni Comune ha, o dovrebbe avere, un
apposito regolamento che disciplini dimensioni, caratteri e contenuto. La prassi al riguardo ci insegna che allegare alla domanda il parere positivo dell’Associazione di
categoria ne rende più spedito l’iter.
In conclusione, mi preme sottolineare che ogni forma di
pubblicità rientra nei dettami del Decreto Legislativo
74/92 che regolamenta la pubblicità cosiddetta “generica” fissando un principio inderogabile, ovvero: la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
E’ quindi a questo principio di carattere generale che
dobbiamo riferirci in qualsiasi messaggio, rivolto all’esterno, in qualsiasi forma. ■
Altre immagini della sessione di laurea tenutasi a
novembre 2005
➜
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> In tre anni il corso universitario telematico
promosso dall’ANAP e tenutosi nell’Ateneo senese
ha registrato l’iscrizione di oltre 200 studenti <

Laurea on line
a Siena:

Nel 2002, a Siena, presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, si inaugurava il primo Corso di Laurea on
line in Tecniche Audioprotesiche promosso dall’ANAP
(Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali).
Tre anni dopo, il 30 novembre, in una cornice prestigiosa come quella dell’aula magna storica del Rettorato si è
svolta la prima sessione di laurea che ha contato 22
nuovi tecnici professionisti con un background lontano
anni luce da quello del tradizionale audioprotesista.
Chiarisce meglio il concetto il Prof. Desiderio Passali,
direttore del corso di laurea e della clinica di
Otorinolaringoiatria: “La commissione è arrivata alla
conclusione che i laureandi sono stati in grado di esporre la propria competenza su argomenti che prima non
conoscevano adeguatamente. Un iter formativo interessante e impegnativo che completa l’esperienza di professionisti che vedono riconosciute, con piena soddisfazione, le qualità fondamentali per esercitare al meglio il
proprio ruolo e superare la relativa mole di problematiche pratiche e psicologiche. Sin dall’inizio eravamo assolutamente convinti di poter raggiungere dei risultati
validi e questo ci ha spinto ad andare avanti con grande impegno per realizzare a Siena, in un futuro non lontano, una scuola in audioprotesi che sapesse concretiz-

22 tecnici
professionisti
diventano dottori

di Elvira Giancaterino
zare una perfetta integrazione pratico-teorica, permettendo ai tecnici di diventare dottori in audioprotesi.
Oggi, abbiamo constatato tutti la competenza dei laureandi riguardo agli argomenti esposti. Se ci si impegna,
i risultati scolastici non tardano ad arrivare e per la
prima volta in Italia si è avuta la dimostrazione che ci si
può laureare in questo settore senza una frequenza
frontale. Questo significa che la scuola, pur pretenden-

➜

La Commissione di laurea riunita nell’aula magna storica del Rettorato
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do una uguale e impegnativa frequenza, non la richiede
necessariamente in quelle ore in cui il soggetto è impegnato a lavorare per portare avanti la propria professione e la propria vita familiare. Ci sono circa 75 persone
che frequentano ogni anno il nostro corso e ci auguriamo che l’esempio di Siena venga seguito dalle altre
facoltà italiane”. Una novità che rivoluziona un certo
modo di vedere accademico e pone le basi per una crescita complessiva delle risorse individuali e universitarie, al di là delle polemiche e dei dubbi sulla preparazione dei candidati che vengono seguiti scrupolosamente e senza sconti di sorta. Lo sa bene Barbara
Pallanti, neo dottoressa in audioprotesi che, grazie alla
modalità on line, è riuscita a portare avanti i suoi studi
continuando a lavorare e facendo la mamma. Tanti
sacrifici ma una grinta premiata da un punteggio di tesi
ottimo e la consapevolezza di poter fare meglio nel proprio lavoro.
Un altro dei laureandi, Egidio Laudicina, è quello con
più chilometri alle spalle, arriva infatti dalla Sicilia ed è

pienamente soddisfatto della sua tesi: ”La mia esperienza è iniziata nel 2002, con l’inaugurazione del corso
stesso, quando l’ANAP informava sulla possibilità di
frequentare un corso di laurea on line presso
l’Università di Siena. Eravamo in 46 e sapevamo bene
che si trattava del primo corso universitario in Italia,
autorizzato con questa nuova modalità. Per regolarizzare la mia posizione, in rapporto alle norme vigenti in
regime di professioni sanitarie, mi sono iscritto superando i test d’ingresso a numero chiuso. Una fase sperimentale che oggi si concretizza con la prima sessione di
laurea in Tecniche Audioprotesiche on line, dimostrazione, da parte di noi studenti, di impegno e abnegazione, sia rispetto alla professione che alle materie trattate
nel piano di studi”. “Sono più di 200 gli studenti che si
sono iscritti in questi tre anni” - spiega Corrado Canovi,
segretario generale dell’ANAP - “Questo significa che
Siena concentra da sola un numero di studenti maggiore di quanti se ne contino complessivamente in tutte le
altre facoltà specifiche italiane. La particolarità di que-

➜

Il 30 novembre 2005 si è tenuta la prima sessione di laurea in Tecniche Audioprotesiche

28

L'Audioprotesista_9

5-04-2006

12:02

Pagina 29

SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

➜ Alcune immagini della Commissione

che ha proclamato dottori
22 audioprotesisti

sto corso è quella di aver messo l’accento sulle problematiche auditive caratterizzando degli studi che mirino
a formare professionisti in linea con le esigenze del mercato e delle norme sanitarie. Questa giornata segna un
momento determinante per quella che è l’esigenza di
avere a disposizione, in ambito di problematiche legate
alle protesi auditive, degli addetti ai lavori pronti per
essere operativi. I nostri laureati sono già attivi nel loro
lavoro e domani lo faranno meglio di oggi. Grazie alle
nozioni consolidate con questi corsi che l’ANAP ha promosso, anche chi non avrebbe potuto, ha l’occasione di
migliorare la propria competenza, con conseguente
vantaggio dei pazienti finali”.
Questo corso triennale fornisce adeguate conoscenze
per tutto ciò che riguarda l’orecchio in ambito fisiologico, anatomico, patologico e strumentale, con la certezza di fornire un tempestivo strumento di individuazione di un’eventuale sofferenza auditiva, vestibolare e, di
conseguenza, psicologica. Gli studenti affrontano 5-600
ore di tirocinio ospedaliero e altrettante di tirocinio tec-

nico-pratico presso le strutture individuate dall’associazione audioprotesisti che ne integrano la completezza.
Per le verifiche finali, vengono valutati sempre in sede,
alla presenza del docente. Seguono con modalità on
line e hanno testi che nell’autorizzare il passaggio da
una lezione all’altra esigono una perfetta comprensione
degli argomenti trattati. ■

➜

Un altro momento della memorabile giornata all’Università di Siena
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> Un’altra occasione per chi intende regolarizzare
la propria posizione: l’ANAP a Rimini
spiega come fare <

Avviso
importante
LEGGE 26
FEBBRAIO
1999 N° 42

L’ANAP, dopo l’attivazione del 1° e 2° “Percorso
Straordinario del corso di laurea triennale in Tecniche
Audioprotesiche” è a buon punto con la realizzazione
del progetto riguardante un “Percorso” riservato a tutti
coloro che sono in possesso di titoli e attestati non equipollenti risalenti a prima del 1999.
Giunti a questa fase, ora, abbiamo bisogno di censire
tutti coloro che si trovino in questa condizione, di valutare i loro titoli di studio, gli attestati di partecipazione
a corsi, convegni, ecc., l’anzianità di presenza nel comparto, ecc.
A questo scopo al 15° congresso nazionale di Rimini, in
programma dal 5 al 7 maggio prossimi al Palacongressi,
saremo presenti con un Check Point per incontrare tutti
coloro che non sono in possesso di un titolo equipollente.

questo comunicato
interessa tutti coloro
che, presenti nel
comparto
audioprotesico prima
del ’99, non sono in
possesso di un titolo
equipollente

Preghiamo gli interessati, pertanto, di presentare, nell’occasione, un fascicolo con i documenti in fotocopia a
corredo della propria posizione.

Questo l’elenco dei documenti richiesti:
Fotocopie di:
- documento d’identità
- titolo di studio
- documenti che attestino presenza nel comparto
dal … al…
- attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc. ■

COME RAGGIUNGERE IL PALACONGRESSI:
DALL’AUTOSTRADA:
Uscire al casello autostradale di Rimini Sud, in direzione
Rimini. Al primo semaforo svoltare a sinistra; dopo 100 mt.
nuovamente a sinistra, immettendosi in Via Nuova
Circonvallazione. Dopo circa 700 mt., al semaforo svoltare a
destra (Via della Fiera). Sempre diritto per circa 600 mt.
Seguire le indicazione per il Palacongressi.
DALLA STAZIONE FERROVIARIA:
Il Palacongressi è collegato dagli autobus N. 7, N. 17
DALL’AEROPORTO: Collegamento con la stazione ferroviaria
ogni 20/60 minuti circa con autobus n. 9.
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> La decisione è stata criticata
dall’associazione britannica dei medici <

In Gran
Bretagna
infermieri
e farmacisti
autorizzati
a prescrivere

Infermieri e farmacisti britannici sono stati autorizzati a
prescrivere farmaci a partire da questa primavera.
Obiettivo: sollevare i medici di famiglia da parte del
loro carico di lavoro, ha spiegato il ministro della Sanità
Patricia Hewitt. L’iniziativa riguarderà per il momento
450 farmacisti e 5.700 infermieri che potranno prescrivere quasi la totalità dei farmaci esistenti, eccetto quelli
catalogati come droghe (come la morfina). “Questa
misura - spiega il ministro - rappresenta una tappa
supplementare verso un sistema sanitario incentrato sui pazienti, che dia loro la possibilità di scelta su
come e dove essere curati ma anche tempi più rapidi”. Questa decisione, accolta con soddisfazione dai
rappresentanti di infermieri e farmacisti, è stata però
giudicata “irresponsabile e dannosa” dall’associazione
britannica dei medici. “Noi sosteniamo - ha detto
Hamish Meldrum, rappresentante dei medici generalisti
all’interno della Bma - la possibilità per farmacisti e
infermieri, correttamente formati, di prescrivere una
gamma limitata di farmaci, ma pensiamo anche che solo
i medici hanno la giusta formazione per trattare con
correttezza le diverse patologie”. Questo annuncio,
secondo i camici bianchi “pone la questione della sicurezza dei pazienti e siamo molto turbati dal constatare
che la formazione proposta per infermieri e farmacisti
prescrittori è molto lontana dai cinque o sei anni di
studi seguiti dai medici”, conclude Meldrum. Secondo
il ministro Hewitt l’iniziativa ha anche lo scopo di porre
rimedio alla grave carenza di medici di famiglia del
Paese che conta 166 medici per ogni 100.000 abitanti.

trae benefici da terapie mediche o chirurgiche, al restante 87% per risolvere la sordità non resta che l’orientamento alla soluzione con un apparecchio acustico. Invece il medico in Italia influenza una protesizzazione acustica
su quattro, contro 9 su 10 dei loro
colleghi europei e ciò contribuisce al
pregiudizievole ritardo vs la decisione d’acquisto: infatti l’età media del
nostro utente è di 72 anni contro i
60,5 in Europa. Ma dall’Inghilterra
ci arriva un’alternativa. ■

Il commento

➜ A destra il Ministro della Sanità
inglese Patricia Hewitt

Quando o dove di necessità, si fa virtù!
Come da notizia che abbiamo riportato integralmente,
in Inghilterra, per consentire ai pazienti di scegliere
“come e dove essere curati, ma anche in tempi più rapidi” si pensa bene di autorizzare i farmacisti e gli infermieri a prescrivere farmaci!
Noi audioprotesisti italiani ci accontentiamo di molto
meno. Per quello che ci riguarda auspichiamo solamente che i nostri medici prescrivano gli apparecchi acustici con la tempestività e nella misura dei loro colleghi europei. Visto che solamente il 13% di chi è affetto da sordità
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SCIENZA
L’AUDIOPROTESISTA

> La ricerca è finalizzata ad individuare le ripercussioni
del danno uditivo sulla qualità della vita <
ha considerato la definizione di salute correlandola alla
presenza di impairment, limitazioni all’attività e restrizioni nella partecipazione sociale. In tale modello lo
stato di salute è determinato da tre dimensioni: eventuali impairment connessi alle strutture e funzioni corporee, le attività svolte e la partecipazione; questo
modello ha un forte impatto in termini di riabilitazione
(9, 10).
Il disagio uditivo può essere valutato, tramite questionari, nei soggetti con perdita di udito (1) e la validità di
questi questionari è stata ampiamente dimostrata in letteratura (2, 3, 7, 8, 11, 15).
La relazione tra la perdita uditiva, rilevata nell’audiometria tonale liminare, ed il disagio uditivo dei pazienti
rimane controversa: alcuni studi rilevano un rapporto
diretto fra la percentuale di perdita uditiva e la disability (5) mentre altri non lo rilevano (6). Questa disuguaglianza, a parità di deficit udiivo, può essere giustificata in parte con la differente percezione del disagio uditivo, variabile per ogni singolo paziente, ed in parte con
il tipo di questionario impiegato.
Allo stato attuale, esistono studi scientifici che hanno
individuato una perdita di soglia uditiva oltre la quale il
disagio acustico indotto causa al paziente una disability
e/o un handicap (4).
Il nostro interesse clinico-scientifico è rivolto a questi
pazienti che possono presentare difficoltà comunicative
interindividuali e limitazioni nelle attitudini lavorative e
socio-culturali con inevitabili ripercussioni sulla loro
qualità di vita.
I lavoratori dell’industria, spesso affetti da modesti deficit uditivi professionali, rientrano in questo tipo di
popolazione ed è proprio su di loro che si è basato il
nostro studio pilota.
Com’è noto, il danno da TAC si manifesta solo su alcune frequenze del campo tonale (3-4-6 KHz) la cui compromissione, anche lieve, può determinare la percezione di alcuni segnali acustici (campanello, telefono ecc.)
e l’alterazione dell’interlocuzione verbale causata dalla
mancata percezione di otto consonanti.
Sulla base di questo dato scientifico abbiamo cercato di
individuare, su un numero significativo di lavoratori
volontari e collaboranti affetti da danni uditivi professionali, quale poteva essere il grado minimo di deficit
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Parole chiave:
Perdita d’udito, TAC, disability,
protesi acustiche.
Introduzione
I disturbi soggettivi legati a perdita uditiva sono rappresentati dalla disability uditiva e dall’handicap uditivo:
nella Classificazione WHO del 1980 il termine disability fa riferimento alla perdita della capacità di svolgere
normalmente le comuni attività quotidiane, mentre
l’handicap implica una limitazione nel ruolo sociale
individuale (12). In accordo a tale classificazione la
disability può includere i problemi uditivi che il paziente percepisce in seguito all’insorgenza di un deficit uditivo, mentre il concetto di handicap include anche quei
problemi extrauditivi, che possano risultare da un deficit o una disability uditiva (14).
Un più recente documento della WHO (ICIDH-2) (18)
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uditivo oltre il quale il soggetto esaminato avvertiva
un’alterazione della propria qualità di vita. Inoltre, altro
obiettivo è stato quello di ricercare la soglia uditiva
media alla quale il soggetto in esame riteneva utile o
necessaria l’applicazione di un ausilio protesico.

questionario presenta 5 domande volte ad indagare il
livello di conoscenza delle protesi acustiche da parte del
paziente, nonché l’eventuale necessità dello stesso di
ottenere un aiuto da questo tipo di dispositivo.
Le domande sono estremamente semplici e dirette, il
linguaggio colloquiale; gli esaminatori ponevano i quesiti lentamente, leggendo il testo con un tono di voce
adeguato. La domanda veniva ripetuta una volta soltanto, se il soggetto non comprendeva nemmeno nella
seconda circostanza, veniva escluso dallo studio. Le
possibili risposte erano: mai, talvolta, quasi mai, quasi
sempre, sempre; tali risposte venivano computate con
un punteggio numerico da 0 a 3.
L’audiometria tonale liminare è stata eseguita in cabina
silente almeno 16 ore dopo l’ultima esposizione a
rumore, in un range frequenziale tra 250 ed 8000 Hz.
La soglia dell’audiometria faceva riferimento alla soglia
media calcolata sulle frequenze 0.5, 1, 2, 3, 4 KHz,
range frequenziale che, nella nostra esperienza, sembra
essere maggiormente correlato ai concetti di disability
ed handicap (4).

Materiali e metodi
Il campione in esame era composto da 90 maschi di età
compresa fra i 15 ed i 65 anni (età media 45), affetti da
trauma acustico cronico (TAC). Il criterio audiometrico
di inclusione era rappresentato da una curva audiometria tipica, ossia un deficit recettivo bilaterale sulle alte
frequenze maggiore rispetto alle soglie medie attese per
l’età ricavate in base alle tabelle ISO 1999-1990; altro
criterio di inclusione era rappresentato da un anamnesi
positiva per esposizione a rumore, in assenza di altre
possibili cause di ipoacusia; tutti i pazienti, in cui si
sospettava una componente deficitaria extraprofessionale, o scarsamente collaboranti all’atto del rilievo
audiometrico sono stati esclusi dallo studio.
A ciascun paziente è stato somministrato un questionario specificatamente redatto per questo studio (all.1). Il
questionario è composto da 15 punti che esplorano
situazioni di vita comuni ad ogni soggetto e mirate ad
analizzare eventuali problemi correlati al deficit uditivo.
I vari ambiti indagati vengono divisi in effetti emozionali (domande 3, 7, 8, 12, 13, 15) ed effetti sociali
(punti 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14) da trauma acustico
cronico. Inoltre il questionario presenta 10 domande
ordinate al fine di valutare la collaborazione del soggetto al test, distinguendo gli effetti extrauditivi da deficit
uditivo (punti 1, 3, 5, 7, 9), da effetti non attesi in un
contesto di perdita uditiva (2, 4, 6, 8, 10). In ultimo il

Risultati
La soglia audiometria media dei 90 soggetti coinvolti
nello studio era di 30.25 dB.
Nella tabella 1 sono riportate le risposte relative alle 15
domande che esplorano gli effetti emozionali e sociali
della perdita uditiva.
Tab. I Risposte alle domande relative agli effetti sociali
ed emozionali dovuti alla perdita uditiva nei 90 soggetti
appartenenti allo studio
(*effetti emozionali, ** effetti sociali).
TABELLA I

DOMANDE
1**
2**
3*
4**
5**
6**
7*

MAI
16 (18%)
6 (7%)
39 (43%)
48 (63%)
42 (49%)
32 (36%
52 (58%)

QUASI MAI
10
11
25
8
11
16
10

QUALCHE VOLTA ABBASTANZA SPESSO

(11%)
(12%)
(28%)
(10%)
(13%)
(18%)
(11%)

32 (36%)
27 (30%)
19 (21%)
16 (21%)
21 24%)
25 (28%)
23 (26%)

17 (20%)
26 (29%)
5 (6%)
4 (5%)
10 (12%)
14 (16%)
4 (4%)

SEMPRE
15 (17%)
19 (21%)
1 (1%)
0
2 (2%)
3 (3%)
1 (1%)
continua
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TABELLA I

DOMANDE
8*
9**
10**
11**
12*
13*
14**
15*

38
26
53
46
55
53
9
54

MAI

QUASI MAI

(42%)
(29%)
(60%)
(51%)
(62%)
(59%)
(10%)
(60%)

4 (4%)
6 (7%)
11 (12%)
20 (22%)
15 (17%)
8 (9%)
9 (10%)
15 (7%)

QUALCHE VOLTA ABBASTANZA SPESSO
23 (25%)
37 (41%)
18 (20%
16 (18%)
14 (16%)
19 (21%)
41 (45%)
15 (17%)

18 (20%)
13 (14%)
6 (7%
8 (9%)
4 (4%)
8 (9%)
25 (28%)
5 (6%)

SEMPRE
7 (8%)
8 (9%)
0
0
0
1 (1%)
6 (7%)
1 (1%)

TABELLA II

Il livello degli effetti sociali ed emozionali connessi alla
perdita uditiva, valutato sulla base dei risultati, appariva
significativamente correlato alla perdita uditiva (tab. 2).

HEARING THRESHOLD

SCORE

< 20 dB
21-25 dB
26-30 dB
31-35 dB
> 35 dB

Tab. II Correlazione tra la perdita uditiva ed il grado di
effetti sociali ed emozionali espressa come la media
degli score ottenuti. Le differenze sono significate
al test di varianza (p<0.001).

1.7
1.5
1.9
2.0
2.3

(0.4)
(0.5)
(0.4)
(0.5)
(0.6)

Tab. III Risposte alle domande riferite agli effetti
extrauditivi ed agli effetti che non sono dovuti alla perdita
di udito ottenute nei 90 soggetti esaminati.

In tabella III sono riportate le risposte alle domande
inerenti gli effetti extrauditivi della perdita dell’udito e
le risposte riferite agli effetti che non sono attribuiti alla
perdita di udito.

TABELLA III

DOMANDE
1*
2**
3*
4**
5*
6**
7*
8**
9*
10**

MAI
52
71
61
68
74
82
73
77
79
77

(58%)
(79%)
(69%)
(76%)
(82%)
(91%)
(81%)
(86%)
(88%)
(86%)

QUASI MAI
8
6
8
6
1
4
3
2
3
4

QUALCHE VOLTA ABBASTANZA SPESSO

(9%)
(7%)
(9%)
(7%)
(1%)
(5%)
(3%)
(2%)
(3%)
(5%)

21 (23%)
9 (10%)
12 (13%)
14 (15%)
12 (13%)
1 (1%)
4 (5%)
4 (4%)
5 (6%)
2 (2%)
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9 (10%)
4 (4%)
7 (8%)
2 (2%)
3 (3%)
2 (2%)
1 (1%)
4 (4%)
3 (3%)
7 (8%)

SEMPRE
4 (4%)
0
1 (1%)
0
0
1 (1%)
9 (10%)
3 (3%)
0
0
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In questo caso abbiamo ottenuto un gran numero di
soggetti che non lamentavano questi sintomi (dal 58 al
91% dei casi), ed il numero di soggetti che ha risposto
“mai” al questionario era più alto per quanto concerne
le domande che non esploravano gli effetti extrauditivi
(domande 2-6-8-9-20), l’86% contro il 73%.
In questo caso il problema non è correlato alla soglia
audiometrica.
Tutti i 90 soggetti esaminati (100%) affermavano di
essere a conoscenza dell’esistenza delle protesi acustiche ed 87 di loro (97%) erano convinti che questi apparecchi sarebbero stati utili in presenza di una perdita
uditiva. Comunque solo 4 soggetti (4%) li portavano o
li avevano provati in passato: 2 di loro avevano un tracciato audiometrico compreso tra i 20 ed i 25 dB mentre
gli altri erano oltre i 35 dB.
Dodici soggetti (13%) affermano che una protesi acusti-

ca poteva essere utile nel loro caso, 75 (83%) hanno
risposto che era inutile e 3 (3%) invece erano incerti.
Questi risultati sono riportati in tabella IV dove i dati
sono correlati alla soglia audiometrica.
Tab. IV Risposte alle domande inerenti all’idea di
possibili vantaggi nel portare la protesi acustica in
relazione alla soglia audiometria.
TABELLA IV

SOGLIA UDITIVA
< 20 dB
21-25 dB
26-30 dB
31-35 dB
> 35 dB

In riferimento alle caratteristiche di una protesi acustica, 46 pazienti (68%) pensavano che la principale caratteristica fosse il “sentir bene”, 18 (26%) l’affidabilità, 2
(3%) l’aspetto estetico e 2 (3%) il prezzo.

SI

NO

NON LO SO

0
2 (9%)
2 (11%)
2 (14%)
6 (25%)

9 (100%)
22 (91%)
17 (89%)
11 (79%)
16 (67%)

0
0
0
1 (7%)
2 (8%)

di comprensione del parlato sottovoce ed il chiedere
frequentemente di ripetere, mentre l’ultimo dei problemi riferiti è la limitazione ed il disagio con altre persone. Queste conclusioni sono completamente in accordo
con precedenti studi (4, 6, 7, 8, 12) e dimostrano che i
problemi più rilevanti nel NIHL sono correlati con la
disabilty più che con l’handicap. Questo potrebbe
diventare uno dei peggiori problemi tra quelli che
abbiamo considerato significativi nel cambiamento
delle abitudini di vita di una persona.
Il tasso elevato di soggetti che non riferiscono effetti
extrauditivi e, soprattutto, di soggetti che non riferiscono effetti non correlati alla perdita di udito, dimostra
l’attendibilità dei risultati ottenuti con questo questionario. L’attendibilità delle risposte è ulteriormente
dimostrata dall’assenza di correlazione tra la perdita
uditiva e la presenza o assenza di sintomi extrauditivi.
La seconda parte del questionario era dedicata alle protesi acustiche. La conoscenza dell’esistenza delle protesi, da parte del nostro campione, è risultata universale e
quasi tutti convinti della loro utilità, in particolare, in
presenza di perdita uditiva, sebbene il numero di soggetti che le avevano provate fosse estremamente basso,
4%, e sorprendentemente, non strettamente correlate

Discussione
L’obiettivo principale dello studio era quello di determinare, mediante dei questionari, la relazione esistente tra
la perdita di udito e la necessità di portare una protesi
acustica in presenza di una perdita uditiva indotta dal
rumore. Pertanto, al fine di verificare i problemi sofferti dai soggetti e per ottenere l’adeguata collaborazione al
test, abbiamo anche valutato i problemi lamentati.
Nella prima parte dello studio abbiamo valutato i problemi correlati alla disability e all’handicap (1, 2,12).
L’analisi dei risultati, in accordo a studi precedenti (3,
4), ha evidenziato chiaramente una correlazione tra la
severità della disability e l’handicap e il grado di perdita uditiva dovuta a trauma acustico (4, 5). Abbiamo
riscontrato un numero relativamente elevato di casi che
non presentava alcun sintomo dimostrando che non
necessariamente il trauma acustico determina una sensazione soggettiva di perdita di udito (3, 4).
I problemi più comunemente riferiti sono la difficoltà
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con il grado di perdita uditiva. Solo il 13% dei soggetti,
tutti affetti da trauma acustico, affermava che un apparecchio acustico poteva essere utile nel loro caso e, nel
caso specifico, la larga maggioranza aveva una soglia
audiometria peggiore di 35 dB. Pertanto questo valore
può essere considerato come il livello minimo sopra il
quale le protesi acustiche possono essere proposte al
paziente.
Interessante è il fatto che la caratteristica maggiormente
indicata come più importante per un apparecchio acu-

stico sia l’efficacia mentre altri fattori, quali l’estetica o il
costo, sono meno rilevanti.
In conclusione i risultati ottenuti in questo studio suggeriscono che le protesi acustiche possono diventare
uno strumento terapeutico anche in presenza di un
grado di perdita d’udito relativamente basso e questo è
facilitato dall’applicazione di un dispositivo digitale,
che permette di ottenere una migliore selettività frequenziale, necessaria nei traumi acustici tipicamente
caratterizzati dalla perdita uditiva alle alte frequenze.
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1. A causa di difficoltà di udito in ambienti rumorosi le capita di:
1
MAI

2
3
4
5
QUASI MAI TALVOLTA QUASI SEMPRE SEMPRE

Avere difficoltà nel seguire i programmi alla tv o alla radio

1

2

3

4

5

Avere difficoltà a percepire le voci sussurrate

1

2

3

4

5

Sentirsi escluso dalle conversazioni in famiglia

1

2

3

4

5

Avere difficoltà a seguire le funzioni religiose

1

2

3

4

5

Avere difficoltà ad ascoltare l’autoradio

1

2

3

4

5

Avere difficoltà di ascolto quando fa visita ad amici,
parenti, vicini di casa

1

2

3

4

5

Sentirsi limitato nella sua vita personale e sociale

1

2

3

4

5

Dover assumere particolari posizioni per ascoltare

1

2

3

4

5

Avere difficoltà nei locali pubblici con camerieri o baristi

1

2

3

4

5

Avere difficoltà, al cinema, a seguire i dialoghi dei film

1

2

3

4

5

Avere difficoltà a comunicare quando va a fare acquisti nei negozi 1

2

3

4

5

Sentirsi in qualche modo limitato o insicuro

1

2

3

4

5

Trovarsi a disagio perché sente diversamente con le due orecchie 1

2

3

4

5

Dover chiedere alle persone di ripetere ciò che hanno detto

1

2

3

4

5

Avere dei malintesi/fraintendimenti con parenti o amici

1

2

3

4

5

2. A causa di difficoltà di udito le capita di avere i seguenti disturbi fisici?:
1
MAI

2
3
4
5
QUASI MAI TALVOLTA QUASI SEMPRE SEMPRE

Cefalea (mal di testa)

1

2

3

4

5

Prurito

1

2

3

4

5

Insonnia

1

2

3

4

5

Disturbi visivi

1

2

3

4

5

Palpitazioni

1

2

3

4

5

Difficoltà nel camminare

1

2

3

4

5

Ipertensione arteriosa

1

2

3

4

5

Modificazione della voce

1

2

3

4

5

Disturbi digestivi

1

2

3

4

5

Stimolo alla minzione (necessità di andare
frequentemente in bagno)

1

2

3

4

5
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un apparecchio acustico?

3. È a conoscenza dell’esistenza di apparecchi acustici?
1 Sì
2 No

1 Sì
2 No, perché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Non so, perché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Se sì, ritiene che possano aiutare a
migliorare l’udito?
1 Sì
2 No

7. Se sì, quali fattori prenderebbe più in
considerazione se dovesse utilizzarlo?

5. Se sì:
1 Ha già provato ad utilizzarli
2 Non li ha mai utilizzati

1
2
3
4
5

Metta in ordine di importanza i seguenti fattori,
da 1 = più importante a 4 = meno importante.

6. Nel suo caso, riterrebbe utile utilizzare

Sentire bene
Affidabilità dell’apparecchio
Estetica (che si veda poco)
Prezzo
Reputazione dell’azienda fornitrice

ITEM E SUBSCALE
11 Avere difficoltà a comunicare quando va a fare
acquisti nei negozi
14 Dover chiedere alle persone di ripetere ciò che hanno
detto

Domanda 1.
EFFETTI EMOTIVI (SCALA E)
3 Sentirsi escluso dalle conversazioni in famiglia
7 Sentirsi limitato nella sua vita personale e sociale
8 Dover assumere particolari posizioni per ascoltare
12 Sentirsi in qualche modo limitato o insicuro
13 Trovarsi a disagio perché sente diversamente con le
due orecchie
15 Avere dei malintesi con parenti o amici

Domanda 2.
EFFETTI EXTRAUDITIVI DA RUMORE (SCALA ER)
1 Cefalea (mal di testa)
5 Palpitazioni
7 Ipertensione arteriosa
9 Disturbi digestivi
3 Insonnia

EFFETTI SOCIALI (SCALA S)
1 Avere difficoltà nel seguire i programmi alla tv o alla
radio
2 Avere difficoltà a percepire le voci sussurrate
4 Avere difficoltà a seguire le funzioni religiose
5 Avere difficoltà ad ascoltare l’autoradio
6 Avere difficoltà di ascolto quando fa visita ad amici,
parenti, vicini di casa
9 Avere difficoltà nei locali pubblici con camerieri o
baristi
10 Avere difficoltà, al cinema, a seguire i dialoghi dei film

EFFETTI EXTRAUDITIVI NON DA RUMORE (SCALA ENR-LIE)
2 Prurito
4 Disturbi visivi
6 Difficoltà nel camminare
8 Modificazione della voce
10 Stimolo alla minzione (necessità di andare
frequentemente in bagno)

* La II parte dello studio e le conclusioni saranno pubblicate nel prossimo numero. ■
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> Un viaggio all’interno del cervello umano
alla scoperta dei luoghi in cui si elabora
la percezione musicale <

La musica:
l’arte
dei suoni
e non solo

Il lavoro che svolgo mi porta a viaggiare sovente. In
macchina, in treno o in aereo, la cosa che più amo fare
è ascoltare musica. Essa, a seconda delle condizioni dell’umore o dei momenti, mi rilassa oppure mi aiuta a
concentrarmi, ma il più delle volte mi dà energia.
Proprio in uno di questi momenti mi sono posto queste
domande: come arriva la musica al nostro cervello?
Quali sono i presupposti neurofisiologici che ci permettono di ascoltare la musica? Sono diversi da quelli del
parlato?
Sappiamo che dopo la ricezione del suono nell’orecchio, il nervo acustico trasmette lo stimolo al tronco
cerebrale, dove transita attraverso almeno quattro «stazioni di smistamento» che filtrano i segnali, ne riconoscono gli schemi e calcolano la differenza del tempo di
arrivo del suono ai due orecchi, permettendoci di localizzarne la provenienza. Poi il talamo trasferisce le informazioni in maniera mirata alla corteccia cerebrale,
oppure le reprime. Questa serie di passaggi consente,
tra l’altro, un controllo selettivo dell’attenzione grazie al
quale riusciamo, per esempio, a distinguere un determinato strumento all’interno dell’esecuzione di tutta l’orchestra. E già questo è fantastico! Sorvolando su quella
che è la fisiologia e, quindi, su quali sono i percorsi che
dall’orecchio salgono fino alla corteccia uditiva, mi
addentrerei direttamente nelle aree del cervello che si
occupano in modi diversi della stessa informazione.
Dicevo che il capolinea del binario uditivo è la corteccia uditiva primaria che si trova sulla prima circonvoluzione del lobo temporale, la circonvoluzione trasversale o giro di Heschl. Lì, molte cellule nervose reagiscono
non solo a suoni sinusoidali, ma anche a stimoli acustici complessi come i suoni multipli e il timbro. I due
emisferi cerebrali si distinguono già a questo livello. La
corteccia uditiva primaria di sinistra elabora informazioni piuttosto rapide, mentre quella di destra si occupa in prevalenza degli spettri di frequenza e dei timbri.
Se i giri di Heschl sono distrutti da entrambi i lati, non
ne deriva una sordità totale, ma piuttosto una drastica
soppressione della capacità di distinguere i suoni nel
tempo. Chi ne soffre, non può più capire il linguaggio
né percepire la musica.
La ricerca di un “centro della musica” nelle aree cerebra-

di Liberato Di Leo
Audioprotesista

li era iniziata già nel
XIX secolo. All’epoca, l’unico strumento di cui disponevano gli scienziati era
l’osservazione dei
pazienti cerebrolesi. Dalla perdita di
una capacità, per esempio quella di riconoscere una canzone, deducevano
che l’area della lesione era correlata alla relativa prestazione. In questo modo potevano identificare un’unica
correlazione per ogni specifica capacità; non erano in grado di rilevare l’eventuale coinvolgimento di altre regioni cerebrali. Per di più, nei giorni e nelle settimane successive a una lesione cerebrale, i pazienti osservati si
comportavano in maniera sempre diversa, dato che, dopo la lesione, il cervello si riorganizza e si adatta alle nuove condizioni.
Tuttavia, già nel XIX secolo fu possibile identificare con
buona precisione i luoghi dell’elaborazione del linguaggio. Si capì soprattutto che nei destrimani è di solito l’emisfero sinistro ad elaborare il linguaggio. Dove e come
il cervello elaborasse la musica, invece, rimase un
mistero; i risultati erano del tutto contraddittori. Le
capacità musicali possono venire a mancare sia che una
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lesione interessi la metà sinistra del cervello sia che
riguardi quella destra. In particolare, il problema può
presentarsi non solo se è danneggiata l’area uditiva del
lobo temporale, ma anche se sono colpiti il lobo frontale e quello parietale. Si è anche scoperto che alcuni
aspetti musicali, come il timbro del suono o il suo
ritmo, non sono inviati a uno solo dei due emisferi.
Inoltre, alcuni difetti sono estremamente specifici: può
così accadere che un cerebroleso sia incapace di elaborare soltanto la struttura temporale o quella melodica.
Le regioni del cervello cui competono queste funzioni non sono perciò identiche. Possiamo quindi supporre che l’emisfero destro sia quello che, in un primo
momento, afferra una struttura approssimativa della
musica sulla quale in seguito l’emisfero sinistro esegue
un’analisi più precisa.
A tutt’oggi gli studi condotti con gli strumenti di misura dell’attività cerebrale sono riusciti a chiarire solo in
parte le basi anatomiche e neurofisiologiche della percezione della musica. Ancora una volta, infatti, i risultati delle misurazioni sembrano contraddittori e variabili.
Una situazione dovuta da un lato alla complessità della
musica (aspetti parziali come il ritmo e gli intervalli
sono elaborati in aree diverse, ma in parte sovrapposte)
e dall’altro al fatto che la posizione e l’estensione di questi elementi dipende molto dall’esperienza personale;
infatti ci sono notevoli differenze fra chi sa poco di
musica e chi, invece, è musicista di professione. Come
regola di massima possiamo dire che i primi livelli dell’elaborazione della percezione musicale nel cervello,
per esempio le differenze di altezza e volume del suono,
si verificano per tutti nella corteccia uditiva primaria e
secondaria di entrambi gli emisferi. I successivi livelli di
elaborazione e l’individuazione di schemi più complessi, per esempio la percezione di melodie e di strutture
temporali, competono invece ad aree cerebrali che,
almeno in parte, variano da persona a persona.
Alcuni ricercatori hanno studiato il cosiddetto «orecchio assoluto», la facoltà di cui sono dotate alcune persone di riconoscere una nota senza l’aiuto di un’altra
nota di confronto. Queste persone hanno una circonvoluzione del lobo temporale posteriore superiore più
grande nell’emisfero sinistro. A quanto pare, per avere
un orecchio assoluto e il contemporaneo ampliamento
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di questa area cerebrale, è necessario cominciare un
«allenamento musicale» prima del settimo anno d’età.
Quanto sia modellabile la percezione musicale lo si può
constatare già dopo poche ore di addestramento. Alcuni
ricercatori hanno fatto ascoltare a dei soggetti una musica dalla quale era stata filtrata una certa gamma di frequenze. Dopo appena tre ore di ascolto, la corteccia
uditiva primaria e quella secondaria erano già selettivamente meno attive in questa fascia di frequenze.
Viceversa, lunghi anni di allenamento musicale portano
a una maggiore attività dell’area competente. Vale a dire
che le trasformazioni delle aree avvengono in specifico
rapporto con gli strumenti di interesse e con le relative

esigenze musicali. In un sassofonista di professione le
strutture «musicali» del cervello reagiscono più intensamente alle note di uno strumento a fiato che al suono
di un violino.
Anche la capacità di ascoltare suoni provenienti da direzioni diverse dipende molto dall’esercizio. I direttori
d’orchestra, per esempio, devono controllare l’equilibrio sonoro dell’intera formazione compresi i musicisti
che si trovano di lato. Tant’è che nel localizzare esattamente le sorgenti sonore laterali superano anche i pianisti: i loro neuroni uditivi sono più attivi. Con un po’
di esercizio si riescono a cogliere meglio anche le strutture musicali, come gli intervalli e il ritmo. Un fatto è
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I neuroni uditivi dei direttori d’orchestra
sono molto attivi

perciò determinante: la musica non è necessariamente percepita solo come suono!
In un concerto possiamo osservare i musicisti mentre
suonano (percezione visiva) e nei passaggi più forti sentiamo delle vibrazioni: si attiva il senso del tatto.
Quando siamo noi a suonare un brano musicale, lo percepiamo come una sequenza di diteggiature, ossia in
maniera psicomotoria. Se studiamo uno spartito, lo
registriamo in modo simbolico. Nel nostro cervello possiamo rappresentare la musica secondo ognuna di queste modalità e memorizzarla in base ai rispettivi sistemi
mnemonici. Se le rappresentazioni psicomotorie aiutano veramente a stabilire modelli musicali, il cervello
deve tradurre la musica così percepita in musica ascoltata. I pianisti professionisti riescono effettivamente a
descrivere in maniera impressionante come l’ascolto di
una sonata per pianoforte metta in movimento le loro
dita e come, d’altra parte, sentano suonare un pianoforte con l’orecchio interno, quando battono con le dita su
un tavolo. Quando si suona uno strumento musicale il
nostro cervello deve sempre collegare le informazioni
uditive con i dati psicomotori.
Il nostro udito si distingue dagli altri sensi per due
aspetti fondamentali: da un lato l’orecchio è l’organo di
senso con il minor numero di cellule sensoriali (pensate che la retina umana ha più di dieci milioni di fotorecettori, mentre le cellule ciliate dell’orecchio interno
sono appena 3500).
È il cervello che si incarica di calcolare i molteplici dettagli della percezione uditiva in base alle scarse informazioni provenienti dall’orecchio. D’altra parte, tra tutti
i sensi, l’udito è probabilmente quello più incline ad
apprendere. E i vari processi d’apprendimento possono
avere una velocità molto diversa: il nostro udito impara
in pochi secondi, ma anche per vari anni.
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da nel tempo, a destra l’elaborazione dell’altezza del
suono - dovrebbe essere comune a tutti.
Alcuni principi e regole generali valgono anche per le
differenze individuali nell’elaborazione della musica:
1) il cervello si basa su quanto ha già appreso sul piano
della semplice analisi temporale e dell’altezza del suono
che ha luogo nelle circonvoluzioni superiori del lobo
temporale;
2) a differenza di quanto avviene nell’ascoltatore inesperto, nel cervello del musicista lo stesso brano è rappresentato in più modi: come suono, come schema
motorio, come simboli (note) e così via;
3) il modo in cui la musica è percepita da una determinata persona dipende dalla somma delle sue esperienze
musicali.
Infine, non bisogna trascurare che anche le emozioni
influenzano la rete di neuroni che elaborano la musica
e che le sue rappresentazioni dipendono dall’ambiente
culturale individuale. Ciò significa che non appena non
ci troviamo più in un laboratorio, dove scomponiamo la
musica in vari fattori, ma la ascoltiamo nella vita quotidiana ogni cervello si comporta in modo un po’ diverso. Le strutture coinvolte si adattano rapidamente alle
nuove condizioni e sono distribuite su entrambi gli
emisferi. Una plasticità cerebrale che solo ora abbiamo
iniziato a comprendere e a studiare.
Ad esempio passeggiando tranquillamente in una strada, improvvisamente ci avvolge il suono di un sax con
il suo timbro limpido. Avvicinandoci al musicista proviamo una sensazione piacevole: il cuore accelera il battito e un lieve brivido scende lungo la schiena. La musica ci accompagna fino in fondo alla via, il suono del sassofono si è affievolito, ma gustiamo ancora quell’emozione. Perché quella musica ci ha rapito fino a questo
punto? I neurobiologi che studiano le emozioni suscitate dalla musica cominciano solo ora a comprenderne la
potenza e le funzioni. Le emozioni musicali nascono al
tempo stesso da un’esperienza intima e da un piacere
universale. Evocano ricordi, ma si traducono anche in
manifestazioni fisiche, come l’accelerazione del ritmo
cardiaco. L’emozione musicale è un dialogo, una comunicazione non verbale; in questo caso, fra noi e il sassofonista. Un piacere suscitato dalla musica regola i

➜

Nei sassofonisti le strutture “musicali” del cervello reagicono più intensamente alle note di uno strumento a fiato

Ma dove viene elaborata esattamente la musica nel
nostro cervello?
Se è vero che la musica è percepita da ognuno di noi in
aree diverse del cervello è difficile stabilire regole generali. A stretto rigore, al mondo ci sono attualmente circa
sei miliardi di differenti «centri di ascolto della musica», vale a dire uno per ogni cervello!
Molte condizioni per l’ascolto della musica sono
comunque universali: per decifrare le onde sonore
come musica tutti abbiamo bisogno dell’apparato sensoriale dell’orecchio interno, del tratto uditivo che collega l’orecchio al cervello e delle circonvoluzioni del
lobo temporale superiore.
Anche la suddivisione dei compiti tra la circonvoluzione temporale sinistra e destra - a sinistra un’analisi rapi-
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comportamenti affettivi. Per non parlare di tutte le volte
che sentiamo il bisogno di ascoltare musica per rilassarci. In poche parole, la musica influisce sulla nostra vita
affettiva e sulle nostre emozioni.
Lo studio sperimentale della capacità della musica di
suscitare emozioni è recente. Per molto tempo la sfera
emotiva è rimasta al di fuori del campo di indagine dei
cognitivisti che preferivano evitare di affrontare gli
aspetti irrazionali del comportamento umano.
L’idea che la musica si ascolti soltanto con le orecchie è
relativamente recente.
In oltre 2000 anni di storia della musica occidentale il
concetto di un ascolto, per così dire, “puro” cominciò a
farsi strada con una certa insistenza solo tra metà
Settecento e inizio Ottocento. Limitare le nostre facoltà
uditive alle orecchie, isolandole dal resto del corpo e
annullando il contesto storico, sociale ed emotivo allo
scopo di raggiungere la massima obiettività possibile
nella percezione del fenomeno sonoro, è una nozione
frutto di un tipo di pensiero scientifico che pone la funzione artistica sullo stesso piano di un esperimento in
laboratorio.
Il sogno positivista di trovare leggi invariabili e obiettive nella natura, nella musica e nel soggetto consapevole (l’ascoltatore) si è tradotto nel desiderio di ottenere
una modalità di ascolto che sia non solo invariabile e
univoca, ma anche “reale ed efficace”.
In questo senso l’ascoltatore perfetto dovrebbe avere un
orecchio scorporato e filtrato, distaccato dalle sue tradizioni, dalle sue abitudini e dai suoi gusti.
I metodi scientifici sono senza dubbio indispensabili
per ampliare la nostra conoscenza delle reazioni fisiologiche, processi cognitivi e interazioni fra sensi nel
momento dell’atto percettivo, ma non sono stati creati
per comprendere l’interpretazione artistica. La psicoacustica, per esempio, studia il rapporto funzionale fra le
proprietà dell’udito e gli stimoli fisici, misurando i limiti e le condizioni di udibilità di un suono. Grazie a questo genere di ricerca sappiamo che, affinché due segnali sonori possano essere uditi come unità distinte,
occorre un tempo minimo di 20 millisecondi di separazione fra l’uno e l’altro.
A ben vedere, l’universalità della risposta individuale e
collettiva ai poteri della musica significa che questa cor-
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risponde a una disposizione psicofisiologica innata della natura
umana, più o meno sviluppata a
seconda degli individui.
Esiste allora una vera e propria
«mente musicale»? E se esiste,
quali sono i processi psichici e
fisiologici che vengono attivati
nella produzione e nell’ascolto di
un brano di musica?
I progressi negli studi scientifici sul
cervello permettono oggi di saperne senz’altro di più, specialmente
riguardo al «dove» e al «come»:
sappiamo dunque che l’emisfero
destro è il «locus musicalis» della
tonalità, del timbro e dell’armonia,
mentre altre qualità della musica,
come per esempio il ritmo, sono di
pertinenza dell’emisfero sinistro.
Queste scoperte e tante altre ancora non bastano tuttavia a chiudere i conti della scienza con la creatività musicale e con i suoi poteri, destinati, in qualche misura, a
rimanere occulti. In particolare, è il «perché» della musica a restare fuori dall’orizzonte della dimostrabilità
scientifica.
L’artista ha l’uso dell’arte, ne ha la padronanza;
ma non è artista se non
per quel non so che di
calcolabile, quell’esitazione senza la quale non
succede nulla, senza la
quale nessuna arte è
possibile. Ed è forse
proprio in virtù di questo che l’arte, e dunque
anche la musica, sfugge
a ogni forma eccessiva
di controllo razionale.
Il potere della musica
non è dunque mai stato
pienamente dimostrabile attraverso criteri

➜

Il modo in cui si percepisce la melodia dipende dall’insieme delle proprie esperienze musicali

➜

I neuroni che elaborano le sonorità sono influenzati
dalle emozioni di ogni individuo
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scientifici, ma è sempre stato descrivibile: e intere
comunità appartenenti alle tradizioni e alle culture più
diverse non soltanto lo hanno descritto e accettato
come fatto acquisito, ma si sono impegnate collettivamente con i loro riti, con le loro danze, con i loro canti,
con i loro corpi, con i loro strumenti a celebrare l’evidenza di tale potere. Per tutti loro, e cioè in fondo un
po’ per tutti noi, sembra valere la celebre osservazione
di F. Nietzsche: senza la musica, la vita sarebbe un
errore. ■
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L’ESTETICA DELL’APPARECCHIO ACUSTICO E LE SUE
IMPLICAZIONI FUNZIONALI:

IL NUOVO SISTEMA POST AURICOLARE CANALE (PAC)
Centro Studi ricerca della Sebotek Hearing Systems
A cura di Massimo Ricci, Product Manager, e Marco Pinferetti, General Manager della EURO SONIT.
Estratto della tesi di Laurea in Tecniche Audioprotesiche discussa all’Università di Padova in data 13 Dicembre 2005

mediatamente in problemi di feedback, come prima soluzione si interviene con una riduzione di guadagno
sulle frequenze acute (che si ottiene anche mediante i
sistemi anti-feedback, sia quelli che agiscono inserendo
un notch filter, sia quelli che operano in opposizione di
fase). Se non si riesce ad abbatterlo, o si ricorre ad un ingrossamento del guscio con maggiore tenuta ma certamente a discapito dell’estetica oppure si riduce la ventilazione probabilmente accentuando l’effetto occlusione.
Per di più, la riduzione di guadagno apportata sulle frequenze acute è molto penalizzante per la discriminazione delle parole, come è stato provato da Martin in un articolo comparso sulla rivista americana “The Hearing
Journal” nell’ottobre 2004, nel quale il ricercatore dichiara: “…spesso incontriamo problemi di feedback, che generalmente vengono risolti riducendo il guadagno nelle
frequenze acute. Ma quando riduciamo il guadagno negli acuti, spesso eliminiamo le componenti delle parole in quelle frequenze.”
Lo stesso Martin poi sostiene che: “Nell’ottava di banda
a 4 kHz, ci sono il doppio di componenti delle parole
rispetto all’ottava di banda a 500 Hz. L’ottava di banda a
4 kHz contiene il 23% di informazioni per la discriminazione” - (Martin, Robert; “Many speech cues are missing in most fittings”, The Hearing Journal, Ottobre 2004).

Quando si consegna un nuovo apparecchio acustico tradizionale si affronta una difficile sfida; fattori come l’estetica, l’adattamento anatomico, il feedback, l’effetto occlusione, l’adattamento acustico, il comfort quando
indossato, la fedeltà dei suoni, le aspettative poco realistiche, la discriminazione nel rumore, il tempo di attesa
sono tutti elementi con cui l’Audioprotesista deve confrontarsi per assicurare un adeguato grado di soddisfazione del proprio cliente. Nella pratica ci si è accorti che
tre di questi problemi (estetica, feedback ed effetto occlusione) di fatto non si riesce ad eliminarli contemporaneamente. Cercando di eliminarne uno, molto spesso
capita che si presentino gli altri due. L’applicazione di un
apparecchio acustico si prefigura quindi come un compromesso tra questi tre fattori.

IL COMPROMESSO
Fattore estetico
Molto spesso, alla consegna, ci si accorge che il fattore
estetico rappresenta un problema per il cliente. Solitamente si procede a modificare le dimensioni del face plate o a ridurre il guscio per ottenere un apparecchio più
interno; ma così facendo può capitare di incontrare problemi di feedback, per la minore tenuta dell’apparecchio a causa delle sue minori dimensioni o peggio ancora problemi di occlusione, nel caso in cui per ottenere
un prodotto più estetico i tecnici abbiano optato o siano
stati costretti a ridurre la dimensione della ventilazione.

Effetto occlusione
Se invece il paziente, con l’applicazione dell’apparecchio,
accusa immediatamente una sensazione di occlusione,
si ricorre all’aumento della ventilazione che, per eliminare il problema, deve essere di almeno 3 mm., come sostenuto da Lybarger (1978) Wimmer (1986) Revit (1992)
Wynne e Williams (2001) nei loro studi. Ma questa so-

Feedback
Se, nella fase applicativa, al contrario, ci si imbatte im-

56

L'Audioprotesista_9

5-04-2006

12:07

Pagina 57

SPAZIO AZIENDA
L’AUDIOPROTESISTA

luzione porta inevitabilmente ad un ingrossamento dell’apparecchio che sarà inevitabilmente meno estetico di quello provato in precedenza e per di più facilmente soggetto al feedback,
che, come già detto, si cercherà di attenuare agendo sulle frequenze acute con inevitabile penalizzazione della discriminazione.

Queste onde sonore andranno direttamente
al timpano passando attraverso la ventilazione

Effetto ECO

Queste onde sonore verranno elaborate dal processore il
La ventilazione inoltre causa due inconvecui ritardo di elaborazione del segnale varia da 3 a 9 ms
nienti critici per il comfort acustico e la
discriminazione nel
rumore. Infatti negli
Questo segnale che arriva direttamente al timpano
apparecchi acustici
passando attraverso la ventilazione, contiene “rumore”
con ventilazione, il
Rapporto
segnale che giunge al
Segnale/Rumore
timpano in parte
sempre al di sotto del
valore ottimale per
viene elaborato dal
garantire una buona
processore, in parte
discriminazione:
giunge attraverso il
almeno +8 dB
Questo segnale arriva al timpano dopo essere stato
foro di ventilazione.
rielaborato dal processore e quindi “ripulito dal rumore”
Ogni processore è
caratterizzato da un
certo ritardo di fase nell’elaborazione del segnale
(Group delay) e questo provoca inevitabilmente ed in
maniera più o meno evidente la sensazione di ECO.
Inoltre, mentre il segnale che attraversa il foro di ventilazione e giunge al timpano contiene il “rumore”, quello che viene rielaborato dal processore viene “ripulito dal
rumore”.
La somma dei due segnali percepiti dall’utente sarà un
segnale in cui le componenti naturali del rumore mascherano comunque le parole e danno come risultante
un rapporto segnale/rumore sempre al di sotto del valore ottimale per garantire una buona discriminazione (almeno S/N=8 dB).

IL PAC: SOLUZIONE DEI PROBLEMI
APPLICATIVI

DA QUESTE CONSIDERAZIONI SI DEDUCE QUINDI CHE OGNI APPLICAZIONE EFFETTUATA CON
GLI APPARECCHI ACUSTICI TRADIZIONALI PRESUPPONE UN EQUILIBRIO (O MEGLIO UN COMPROMESSO) TRA I TRE FATTORI: L’ESTETICA, IL
FEEDBACK, L’OCCLUSIONE
BASTA CON I COMPROMESSI!

Il nuovo e rivoluzionario sistema acustico brevettato PAC,
della SeboTek americana, consente finalmente di applicare l’apparecchio acustico al cliente senza il rischio di
scendere a compromessi tra ESTETICA, FEEDBACK ed
OCCLUSIONE, fornendo la massima FEDELTA’ ACUSTICA possibile ed incrementando in maniera notevole
i BENEFICI ALLA CONSEGNA.

Il feedback

L’Effetto Occlusione

L’estetica
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Prima di tutto è necessario introdurre una breve descrizione del sistema acustico PAC. Gli apparecchi acustici
PAC - Post Auricolare Canale sono caratterizzati dalla separazione del modulo microfono-processore dal mo-

dulo ricevitore, adattato in profondità nel canale e collegato al processore da un filo elettrico. L’adattamento
è di tipo a canale chiuso.
NON di tipo open fitting.

ANALISI DEI CINQUE FATTORI PER UNA SICURA PROTESIZZAZIONE
ESTETICA Il sistema PAC, quando indossato in modo
corretto, è praticamente invisibile. Si nota soltanto un filo di nylon (e non il classico tubetto degli open fitting)
che entra nel condotto uditivo. Il processore si nasconde infatti nella piega sopra il padiglione auricolare (e non
dietro l’orecchio, perché altrimenti si vedrebbe), il ricevitore invece si nasconde all’interno del condotto uditivo, oltre la seconda ansa, ed è ricoperto con un gommino di morbido silicone per garantire il massimo comfort.

FEEDBACK Il sistema PAC è l’unico apparecchio acustico al mondo* in cui il microfono ed il ricevitore sono
separati tra loro: uno è posto nel modulo processore sopra l’orecchio, il secondo nel modulo ricevitore nel condotto uditivo. La loro separazione e l’adattamento a canale chiuso (che esclude la necessità di ventilazione) ed
il posizionamento in profondità nel canale uditivo, che
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consente di ridurre il guadagno dell’apparecchio stesso,
scongiurano ogni rischio di feedback.
* non di tipo open fitting

OCCLUSIONE Il sistema PAC, per eliminare il senso
di occlusione, non dispone di ventilazione, che come
abbiamo visto in precedenza, se di dimensioni adeguate, è in grado di risolvere il problema introducendone
tuttavia altri (feedback, eco, mascheramento delle parole, …). Il sistema PAC invece consente un adattamento
profondo nel canale con contatto nella porzione ossea.
Questa soluzione alternativa al problema dell’occlusione venne sostenuta fin dal lontano 1953 da Von
Zwislocki, successivamente da Bekesy (1958),
Killion, Wilber, e Gudmundsen (1988) fino ai giorni
nostri, con Staab (2004). Il modulo ricevitore del PAC
si adatta infatti oltre la seconda ansa del canale uditivo,
riducendo quanto più possibile il contatto con la sua
superficie grazie al gommino in silicone ed a testa di
funghetto che lo ricopre. In un articolo comparso sulla
rivista The Hearing Review dal titolo “Solving the
Occlusion Effect” nel Dicembre 2004 e scritto dal professore Wayne Staab vengono riportati i risultati dei
test di occlusione effettuati da quattro differenti team di
ricerca, in quattro differenti sedi (University of
Northern Colorado, University of Oklahoma Health
Science Center, University of St. George Utah, Etymotic
Research in Elk Grove Village IL) su 36 soggetti adulti.
E’ stato utilizzato un analizzatore ER-33 ed è stato fornito un segnale in ingresso variabile da 60 a 95 dB SPL

con incrementi di 2,5 dB. Il valore di occlusione misurato con un sistema acustico PAC varia, nei vari soggetti, da –2,7 a – 7,4 dB; il valore medio è pari a –5,4 dB.
Tale valore è sensazionale quando rapportato al valore
medio riscontrato negli stessi soggetti con gli apparecchi acustici tradizionali: + 20 dB !!!.
FEDELTA’ ACUSTICA Il sistema PAC è in grado di fornire la massima fedeltà acustica. Dagli studi di Mead Killion, “Myths that Discourage Improvements in Hearing
Aid Design” pubblicati sulla rivista The Hearing Review
nel Gennaio 2004, analizzando due soggetti ipoacusici,
risulta che “… Per entrambi i soggetti, sia con ipoacusia
pantonale che con ipoacusia in caduta, la discriminazione nel rumore dipende dalla migliore fedeltà. Maggiore
è la fedeltà, migliore è la discriminazione nel rumore.” Quando si parla di FEDELTA’ ACUSTICA si fa riferimento alla “vera riproduzione elettronica del suono”
che viene realizzata solo con distorsione minima od assen-
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te, basso rumore, ampio campo dinamico, risposta in frequenza estesa. Mentre i primi due fattori (distorsione e
rumore) possono essere ottenuti da quasi tutti i moderni sistemi digitali, l’ampio campo dinamico e la risposta in frequenza estesa sono caratteristiche esclusive
del sistema PAC.
Quando si parla di ampio campo dinamico non si può
prescindere dalla legge di Boyle che individua una proporzionalità inversa tra volume e pressione: dimezzando il volume di un fluido la pressione raddoppia.
La stessa legge applicata alla fisica acustica porta alla conclusione che riducendo il volume all’interno del condotto uditivo, la pressione acustica (SPL) viene incrementata. Poiché il PAC si posiziona oltre la seconda ansa, nella
porzione ossea del canale uditivo, il volume residuo all’interno del condotto si riduce fino a 0,5 cc. La loudness
viene quindi incrementata naturalmente fino a + 18 dB;
questa è potenza “gratuita” che l’utente percepisce senza
che l’apparecchio la fornisca. A parità di uscita (SPL) quindi è richiesto minor Guadagno. Si amplia così la dinamica dell’amplificazione, ovvero il gap tra il guadagno necessario per ottenere l’uscita desiderata e l’uscita stessa.
Da un punto di vista elettroacustico, ampliare la dinamica di amplificazione equivale a ridurre la distorsione.
Quando si parla invece di risposta in frequenza estesa,
non si può prescindere dalle conclusioni cui sono giunti un gruppo di ricercatori (Stelmachowicz P, Pittman A,
Hoover BM, Lewis DE) la cui pubblicazione del 2001
“Effect of stimulus bandwidth on the perception on /s/
in normal and hearing-impaired children and adults” testualmente cita: “Bambini affetti da ipoacusia e testati su
suoni sibilanti prodotti da una voce femminile hanno ottenuto un incremento di ascolto del 39%, ampliando la
banda di frequenze da 6 kHz (tipica dei moderni apparecchi acustici digitali) a 9 kHz.” Per questo motivo il sistema acustico PAC è in grado di amplificare fino a 14.800
Hz, secondo le misure ottenute con l’Accoppiatore acu-

stico di Zwislocki (risultato ottenuto con sistema PAC assemblato: processore, modulo ricevitore e gommino in
silicone - Opzione “Risposta in frequenza estesa” attivata nel software ProVes 4.5).
La FEDELTA’ ACUSTICA non è solo il frutto di un’avanzata analisi digitale del segnale che consente solo ed
esclusivamente al sistema PAC l’ampio campo dinamico
e la risposta in frequenza estesa. Il concetto di FEDELTA’ ACUSTICA è strettamente dipendente anche dal sistema di accoppiamento acustico per fornire il segnale
amplificato al timpano dell’utente. Ancora una volta il sistema PAC si contraddistingue dai sistemi tradizionali.
Come precedentemente esposto, il sistema PAC non ne-

cessita di ventilazione, quindi porta al timpano solo il segnale “buono”, completamente rielaborato e ripulito dal
rumore, incrementando così al massimo la possibilità di
ascolto e comprensione della parola negli ambienti rumorosi. Inoltre il sistema di accoppiamento acustico è
stato progettato per compensare la risonanza naturale del
canale uditivo, che viene inevitabilmente persa per inserimento dell’apparecchio nel canale uditivo stesso.
Analizzando infatti il diagramma CORFIG (CORrection
Formula for Insertion Gain) ottenuto fornendo a un campione di individui segnali provenienti da direzioni ca-
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D DIAGRAMMA CORFIG

A Risposta in frequenza del Sistema PAC
(curva di colore azzurro)

riparo dalla polvere. Anche la guaina di rivestimento del
filo di collegamento tra il ricevitore ed il processore è ermetico ed impedisce il passaggio di umidità. Inoltre la
concezione esclusiva del PAC ha eliminato di fatto ogni
rischio di danneggiamento del ricevitore a seguito di caduta. Da uno studio recente commissionato dalla SeboTek per analizzare le caratteristiche del prodotto (shock
che simula la caduta su superficie dura da una altezza di
cm 180) è emerso che mentre gli apparecchi intrauricolari (ITE) riportano un danno grave al ricevitore in media dopo sette cadute, il Sistema PAC, anche dopo 1000
cadute, resta conforme alle specifiche tecniche iniziali.
Inoltre il PAC elimina quasi completamente il rischio di
intasamento del ricevitore con cerume, per svariate ragioni. Innanzitutto, il ricevitore del PAC si trova posizionato nel condotto uditivo oltre le ghiandole ceruminose, il che rende improbabile la penetrazione del cerume
mentre viene portato.
Il cerume che viene in contatto con il modulo ricevitore
al momento della sua inserzione nel condotto, grazie alla forma del gommino a testa di fungo che lo ricopre,
scende lungo le pareti del gommino stesso e si colloca al
di sotto della sua parte a testa di fungo, prima di poter
penetrare al suo interno. In tal modo il cerume accumulato viene automaticamente estratto dal condotto uditivo sotto la parte a forma di fungo del gommino, ogni volta che il modulo ricevitore viene estratto dall’orecchio.
L’inserimento e l’estrazione quotidiana del modulo ricevitore dal condotto, insieme con l’uso del sistema, lo mantengono al riparo dal cerume nella maggior parte dei casi. Nell’eventualità che del cerume riesca ugualmente ad
entrare nel foro del gommino, difficilmente intaserà il foro di uscita del ricevitore essendo gli stessi distanziati tra
loro di circa 5 mm. ed il ricevitore protetto da un’apposita griglia.

suali, si può osservare come la curva risultante sia caratterizzata da un picco a 2.700 Hz, quello classico della risonanza del canale uditivo. Analizzando ora la curva di
risposta del sistema PAC completo (modulo connettore
ricevitore + gommino in silicone) si osserva come sia caratterizzata dal picco a 2.700 Hz, proprio per compensare la risonanza naturale del canale uditivo.
BENEFICI ALLA CONSEGNA Il sistema PAC garantisce la massima efficienza al momento della consegna, non
essendo richiesta nessuna impronta e quindi nessun eventuale rifacimento di guscio od auricolare. Questo significa anche nessuna perdita di tempo e minimi inconvenienti e disagi per l’utente. Il sistema PAC garantisce inoltre un
beneficio immediato, nel senso che gli apparecchi applicati forniscono un’esperienza di ascolto immediata e reale, in quanto sono proprio quelli adattati all’utente che potrà direttamente scegliere di tenerli. Infine si prefigura per
il cliente un tempo di utilizzo continuativo. Il PAC è sempre a disposizione dell’utente, non sarà mai presso i laboratori per rifacimenti o modifiche.
Tutte queste peculiarità consentono di focalizzare l’attenzione sulla riabilitazione e sul miglioramento dei programmi di ascolto, dimenticandosi anche di eventuali
problemi connessi con l’assistenza in caso di guasto che
possono essere risolti direttamente nel Centro Audioprotesico od a casa del cliente stesso.

ALTRE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
INTRODOTTE DAL PAC
Il sistema di protezione del modulo microfono processore assicura la resistenza all’umidità e pone il circuito al
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GRANDE CONVENTION OTICON AL PALAFFARI
DI FIRENZE: “QUANDO IL DESIGN INCONTRA
LA TECNOLOGIA SI APRONO NUOVE OPPORTUNITÀ”
triangolare, in cui è racchiuso un sofisticato sistema elettronico che consente di ottenere un suono chiaro e confortevole in tutte le situazioni di ascolto.
Focalizzare il parlato, attenuare i rumori di fondo: ecco
l’importante risultato che si ottiene con l’Intelligenza Artificiale”.

Sabato 18 marzo si è tenuta
la Convention Nazionale Oticon 2006, alla quale hanno
partecipato trecento audioprotesisti da tutta Italia.
La Oticon ha presentato una
novità dirompente: Delta, l’ apparecchio acustico dal design emozionante con Intelligenza Artificiale.
Conduttrice d’eccezione la bellissima Natasha Stefanenko,
madrina perfetta per il tema della giornata centrata sulla bellezza e l’intelligenza.
Natasha Stefanenko ha chiesto all'ingegner Umberto Cotrona, qualche delucidazione sul nuovissimo apparecchio.

NS: “Molto interessante! Delta può essere usato da tutti senza paura di farlo vedere?”
UC: “Precisamente, signora Stefanenko, Delta ha un obiettivo preciso: raggiungere la purezza della linea, con un look ultramoderno e dimensioni minuscole.
Una rivoluzione che cattura l'attenzione anche di quella generazione intorno ai 50 anni attenta
all'immagine. Delta è indicato per
utenti con perdite uditive
fino a 80 dB HL sulle alte frequenze.”

NS: “Ingegner Cotrona, quali sono le più importanti peculiarità di questo apparecchio così innovativo?”
UC: “Il nuovo Oticon Delta abbina la più avanzata tecnologia ad un design raffinato. È miniaturizzato (pesa
appena 2 grammi), si presenta nella sua raffinata forma

NS: “Grazie, ingegnere,
per le informazioni.”

Un momento della Convention Oticon; sopra a sinistra Ing. Umberto Cotrona,
Direttore Generale di Oticon Italia; sopra a destra Natasha Stefanenko
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IL PROTAGONISTA DEL MEETING OTICON,
IL NUOVISSIMO OTICON DELTA, RIDEFINISCE
IL CONCETTO DI APPARECCHIO ACUSTICO
5 anni di ricerca per realizzare un apparecchio,
primo nella storia, in grado di coniugare la
massima tecnologia disponibile ad oggi sul
mercato con un design assolutamente rivoluzionario.

chiarezza della voce più che di quantità di
suono; il 50% degli over 50 dichiara
infatti di avere difficoltà a comprendere le conversazioni in ambienti
quotidiani; Delta è il prodotto che
stanno aspettando. L’innovativo
design di Delta è stato reso possibile dal posizionamento dell’altoparlante all’interno del canale uditivo,
esattamente alla fine di un sottilissimo filo.
Questo permette una risposta lineare con prestazioni e
comfort impareggiabili senza le spiacevoli risonanze tipiche degli apparecchi tradizionali.
L’altoparlante posto nel canale uditivo è equipaggiato
con una cupola disponibile in due versioni: aperta,
massimo comfort senza occlusione e semi-aperta, per
gli utenti con perdite uditive più rilevanti o spostate
sulle basse frequenze (fino a 80 dB HL a 1000 Hz).
Oticon Delta è disponibile in 17 nuances di colore.

Gli studi commissionati da Oticon a prestigiose
società di ricerca hanno confermato che un prodotto
vincente deve puntare su 3 aspetti fondamentali:
• Tecnologia in grado di rimuovere i limiti imposti
dalla perdita uditiva.
• Design per rimuovere lo stigma dell’apparecchio
acustico.
• Praticità per renderne l’uso disinvolto (solo 2 grammi di peso).
L’introduzione del concetto del design in una categoria di
prodotti funge da moltiplicatore ed acceleratore; per questo in Oticon c’è la convinzione che Delta decreterà un
incredibile successo nei confronti di un nuovo segmento
del mercato, quello composto dai figli del boom industriale degli anni 50, persone che conducono una vita
attiva, sono ancora impegnati lavorativamente e socialmente e nonostante abbiano problemi uditivi non accettano l’idea di
indossare
un
apparecchio acustico tradizionale; con Oticon
Delta finalmente
non dovranno
più vergognarsi
di avere un apparecchio acustico.
Per questi nuovi
utenti si tratta di
un problema di

Per maggiori informazioni su Oticon Delta, visita
www.my-delta.it.
Le modelle sfilano indossando Delta
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IN OCCASIONE
DEL LANCIO DI
OTICON DELTA È STATA
PRESENTATA ANCHE
LA CAMPAGNA DI
MARKETING PENSATA
DA OTICON ITALIA
PER IL RIVOLUZIONARIO PRODOTTO
“Un nuovo prodotto, destinato ad un nuovo cliente,
merita una nuova strategia di marketing…”
Queste sono state le parole utilizzate dal responsabile
marketing Oticon Italia Ruggero Toniutti alla presentazione del piano di marketing. “Riteniamo che Delta abbia tutte le carte in regola per dare un’accelerata importante al settore audioprotesico; per questo abbiamo
deciso di mettere a disposizione dei nostri clienti tutti
gli strumenti necessari per gestire in maniera moderna
e professionale la vendita del nuovo prodotto.”
La “squadra” marketing Oticon:
Ruggero Toniutti e
Tommaso Bencini
Espositori luminosi Delta per i punti vendita.
Gli utensili di comunicazione Delta

•
•
•
•
•

Materiali per negozio
Mailing clienti potenziali
Annunci stampa (multiformato)
Affissioni stradali, stazioni ferroviarie, ecc.
Spot TV, circuiti sale cinematografiche,
multisala, ecc.
• Pubblicità dinamica taxi, autobus,
metropolitana, ecc.
• Internet www.my-delta.com

Contatta l’ufficio Marketing Oticon per una consulenza gratuita – Tel. 055 3260411
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Il primo pomeriggio della giornata Oticon è stato dedicato a Oticon Safran; una famiglia totalmente nuova di
apparecchi acustici ad avanzata tecnologia digitale con
Intelligenza Artificiale.
Safran è stato studiato espressamente per offrire il massimo comfort uditivo mediante l’utilizzo della più avanzata tecnologia; con Safran non è più necessario preoccuparsi di come fare a sentire meglio, il sistema ad
Intelligenza Artificiale che lo equipaggia è in grado di
trovare la migliore regolazione in maniera completamente automatica. Con
Safran è finalmente
possibile cogliere la ricchezza
dei suoni e godere a pieno
della vita.
Safran è disponibile in 7 nuovi
colori metallizzati in grado di aumentarne l’appeal.

Le Caratteristiche di Safran
Intelligenza Artificiale
Direzionalità Adattiva TriMode
Gestione del Rumore
OpenEar AcousticsTM
Safran Memory ed AmbientogrammaTM
Compressione Allineata alla Voce
Identità di Safran
Adaptation Manager Automatico
DLS v5.0 m[i/o]
Cancellazione Dinamica del
Feedback
• Ampiezza di Banda
Estesa
• Corda – soluzione
con tubicino sottile
• Compatibilità
FM/DAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lo spettacolare show
di body painting
ispirato a Safran

SAM, IL NUOVO ASSISTENTE ELETTRONICO
DELL'AUDIOPROTESISTA

I PARTICOLARI BENEFICI ATTESI
DA UTENTI E AUDIOPROTESISTI

SAM è una piccola "spilla" da far indossare all'utente,
prima e/o durante l'adattamento, che in maniera completamente automatica analizza l'ambiente sonoro al fine di
realizzare l'Ambientogramma™.
L'Ambientogramma™ è un nuovo strumento di lavoro
che permette di conoscere esattamente la percentuale di tempo
trascorsa nei vari ambienti
sonori: solo rumore, voce
nel rumore, solo voce o
quiete.
Queste informazioni saranno la base di partenza
per guidare l'utente nella
scelta dell'apparecchio
migliore in base
alle sue esigenze e velocizzare i tempi di
adattamento.

• Utenti fedeli - SAM offre un servizio che nessun
altro può offrire. Ecco perché i vostri utenti, sebbene
potenzialmente influenzati da altre offerte, preferiranno il vostro servizio.
• Più utenti - Le persone saranno interessate a conoscere il proprio Ambientogramma e ciò le interesserà
al vostro centro.
• Più apparecchi di alta gamma adattati - Un sempre
maggior numero di utenti sceglieranno il meglio, una
volta compreso ciò di cui hanno davvero bisogno.
• Adattamenti di successo - La collaborazione attiva
dell’utente e le solide basi dell’Ambientogramma, permettono adattamenti più precisi ed un minore
numero di regolazioni.
• Esaltare la vostra professionalità.

La “Spilla Intelligente” SAM
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UN SISTEMA DI COMPRESSIONE AD ALTA
DEFINIZIONE PER APPLICAZIONI APERTE

Riuscire a fornire un’appropriata amplificazione alle persone che hanno una sordità sulle alte frequenze, rappresenta una sfida per i progettisti di protesi acustiche. Per
evitare la sensazione di occlusione il paziente con un udito conservato sulle frequenze gravi e ridotto sulle frequenze acute, richiede un’applicazione protesica che permetta ai suoni di frequenza grave, trasmessi per via ossea
- come quelli appartenenti alla voce propria - di uscire
dal condotto uditivo esterno. Inoltre, il sistema di amplificazione non deve introdurre rumore che il paziente
potrebbe percepire con fastidio. Infine la caratteristica aperta di queste applicazioni significa che i suoni non amplificati entrano direttamente nel canale uditivo e si mescolano al suono amplificato proveniente dalla protesi.
Il ritardo temporale fra suoni diretti e suoni amplificati,
può causare alterazioni della percezione, ad esempio nel
timbro dei suoni fino alla percezione di un riverbero.
Un apparecchio particolare, adattabile sia a sordità leggere che a sordità sulle alte frequenze, è ReSoundAIR della GN ReSound, che affronta queste sfide. Questo strumento viene applicato senza che sia necessario occludere
il condotto uditivo, e poiché incorpora il sistema digitale di soppressione del feedback “Stabilizer”, esso ha un
campo di guadagno più esteso sulle alte frequenze. Ciò
lo rende adatto per un’ampia varietà di sordità sulle alte
frequenze. L’apparecchio inoltre usa un innovativo sistema di compressione che fornisce un’eccellente flessibilità nel campo della frequenza, con distorsione e rumore interno ridotti al minimo. Inoltre i tempi di processamento
del segnale sono eccezionalmente brevi.
Questo articolo descrive il sistema di compressione GN
ReSound WarpOpen per applicazioni di protesi con chiocciola ventilata. Il WarpOpen è un sistema di modifica
della curva di risposta in frequenza che agisce sui suoni
di bassa intensità, in combinazione con un compresso-

re a bassa distorsione che opera su tre canali ed un’espansione per i bassi livelli di intensità, per rendere impercettibile il rumore interno.
Sistema di modifica della risposta
in frequenza
Un prerequisito per riuscire ad applicare le protesi ad
un ampio campo di sordità sulle alte frequenze è la flessibilità e la precisione con cui si può conformare la
risposta in frequenza. WarpOpen utilizza a questo
scopo un filtro ad alta risoluzione del tipo a risposta
impulsiva finita (FIR) a fase minima. Il filtraggio FIR a
fase minima è una tecnica di filtraggio digitale che è
particolarmente utile quando si devono processare sia
segnali impulsivi che continui, essendo caratterizzato
dai più piccoli ritardi di processamento, oggi possibili
in un apparecchio digitale.
Alcune applicazioni in cui questo tipo di filtraggio è vantaggioso sono il riconoscimento automatico del parlato,
i sistemi audio e video, la trasmissione dati. Un particolare vantaggio del filtraggio FIR a fase minima è che la
modalità di processamento dei suoni transitori corrisponde, meglio di qualsiasi altra tecnica di filtraggio digitale,
a quanto fa il sistema uditivo. WarpOpen è il primo sistema di compressione per protesi acustiche che usa questa tecnica. Il filtro FIR a fase minima usato nel sistema
WarpOpen ha la stessa risoluzione del sistema di compressione “Cochlea Dynamics” usato negli strumenti GN
ReSound della serie Canta. Le regolazioni del filtraggio
determinano con grande precisione il guadagno per i livelli di ingresso deboli o moderati.
Tecnica di compressione
Le sordità neurosensoriali sono caratterizzate da una ridotta sensibilità per i suoni deboli, mentre la “loudness”
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con cui vengono percepiti i suoni di elevata intensità è
simile a quella delle persone con udito normale. La principale ragione per usare protesi con sistemi di compressione ad ampio campo (Wide Dynamic Range Compression) risiede nella capacità di fornire un guadagno
dipendente dai livelli di intensità d’ingresso. WarpOpen
impiega un sistema di filtri su tre canali per ottenere una
compressione ad azione rapida, separatamente dal sistema di conformazione della risposta in frequenza sopra
descritto. Una tecnica di processamento del segnale chiamata “frequency warping” permette di utilizzare diverse
frequenze di cross-over all’interno del banco di filtri del
compressore.
A seconda delle regolazioni del guadagno che si desidera impostare, le frequenze di cross-over vengono automaticamente aggiustate per approssimare al meglio la
curva di risposta. La fig. 1 mostra alcuni esempi di come la struttura dei canali del compressore WarpOpen
cambia in base alla prescrizione del guadagno. La tecnica di “frequency warping” migliora il processamento ed
è virtualmente priva di distorsione nelle regioni di crossover. Ciò significa che, nella curva di risposta in frequenza, dove opera la compressione del sistema WarpOpen, non ci sono né picchi né valli.
Come il compressore della serie Canta, anche il compressore di WarpOpen è controllabile manualmente per il
guadagno a suoni deboli e a suoni forti. L’audioprotesista stabilisce i valori di guadagno per le frequenze indicate (Fig.2), ed i valori vengono trasformati per controllare il sistema. Nel banco dei filtri le frequenze di cross-over
sono automaticamente ottimizzate e dunque non occorre, né è possibile, modificarle manualmente.
L’architettura WarpOpen
Una speciale caratteristica di questa struttura è che la funzione del sistema che determina la compressione è posta prima di quella che conforma la curva di risposta in
frequenza. Il grande vantaggio è che le stime della potenza in ingresso sono più accurate. Il rischio di configurare per prima la risposta in frequenza, come fanno altri sistemi in commercio dove la conformazione in frequenza
e la compressione sono implementati separatamente, è
che si verifichi una contaminazione nelle stime della potenza in ingresso. Se queste stime non sono precise, la

FIG. 1 Un esempio del modo in cui il cross-over del compressore di WarpOpen cambia le bande di frequenza, in
base a differenti prescrizioni di guadagno.
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FIG. 2 Controllo di WarpOpen nel software di adattamento. L’applicatore specifica il guadagno per livelli di ingresso deboli e forti, alle diverse frequenze. I parametri del
sistema sono automaticamente regolati per ottenere la
risposta che si desidera.

compressione che viene applicata non è basata solo sui
livelli di ingresso, ma sarà pesantemente influenzata anche da come il sistema è regolato per amplificare i suoni di bassa intensità. Ciò implica che i guadagni per tutti i livelli sonori potrebbero essere più bassi o più alti di
quanto desiderato in base ai dati.

cessarli è troppo lungo. Per ovviare a tale inconveniente si è obbligati ad usare tempi di processamento, e
quindi “ritardi di propagazione” molto piccoli. Usando
il banco di filtri del WarpOpen ed il filtraggio FIR a fase
minima, il ritardo di propagazione è mantenuto ad un
valore teorico minimo. Il compressore WarpOpen ha
un ritardo di propagazione minore di 3,5 ms a 1600
Hz; è stato dimostrato che questo ritardo non è percepibile da persone con sordità per le alte frequenze
(Groth e coll, 2003).

Efficienza di processamento
Il compressore WarpOpen è stato espressamente progettato per le applicazioni a chiocciola aperta. Come
abbiamo già ricordato, nel caso di un’applicazione
Open, la somma dei suoni amplificati con quelli che
entrano direttamente nel canale uditivo può ridurre la
qualità dei suoni, se il tempo che il sistema usa per pro-

Uno dei potenziali vantaggi delle applicazioni aperte è
di preservare o migliorare le capacità di localizzazione
(Noble e coll., 1998; Byrne e coll., 1998). E’ importan-
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FIG. 3 Uno schema originale. Diversamente da altri compressori, lo schema di WarpOpen dispone il controllo che modifica le bande di frequenza dopo la determinazione della compressione, eliminando così la contaminazione delle stime
dei livelli di ingresso.

te che durante il processamento dei segnali, le indicazioni interaurali relative alla direzionalità non vengano perse. Per realizzare ciò, è essenziale che il ritardo di processamento non sia variabile nel tempo. Le tradizionali
strutture a banchi di filtri con piccoli ritardi, cambiano
il ritardo abbastanza drasticamente, quando il compressore fa variare i guadagni conseguentemente ai mutamenti dei livelli in ingresso.
Questo fenomeno non si verifica con WarpOpen, poichè
grazie alla speciale struttura di filtri, mantiene un ritardo di propagazione fisso indipendentemente dai livelli
dei suoni in ingresso.

configurazione della curva di risposta in frequenza, compressione per compensare la ridotta dinamica del campo
uditivo, distorsione e rumore minimi, minimo ritardo di
propagazione. Il sistema WarpOpen impiega una tecnologia innovativa per soddisfare questi requisiti ed inoltre
la geniale architettura del sistema dà la certezza che i guadagni desiderati per i vari suoni in ingresso sono realmente realizzati. In combinazione con l’inventiva meccanica,
la progettazione del sistema di processamento acustico di
ReSoundAIR permette agli audioprotesisti di applicare facilmente questo strumento ad un tipo di paziente solitamente considerato difficile da protesizzare.

Basso rumore e distorsione
Il compressore WarpOpen è stato progettato per mantenere la distorsione al più basso livello possibile. Inoltre
nel WarpOpen è stata introdotta un’altra difesa contro i
rumori di circuito e del microfono, consistente nella riduzione del guadagno per livelli di ingresso molto bassi, assicurando così la non-udibilità del rumore interno.
Allo stesso tempo livelli molto bassi di rumore ambientale non vengono sovramplificati.

Bibliografia
Byrne D, Sinclair S & Noble W. (1998). Open earmould
fittings for improving aided auditory localization for sensorineural hearing losses with good highfrequency hearing. Ear & Hearing 19(1): 61-71.
Groth J, Olsen SO & Sondergaard M (2003). Disturbance of DSP group delays for non-occluding fittings. Paper
presented at annual convention of America Academy of
Audiology, San Antonio.

Sommario
Riuscire a fornire un’amplificazione efficace a persone con
sordità sulle alte frequenze, richiede un’applicazione a
chiocciola aperta “Open”, la quale a sua volta impone dei
requisiti particolari al sistema di amplificazione. Questi
requisiti comprendono una particolare flessibilità nella

Noble W, Sinclair S & Byrne D. (1998). Improvemenet
in aided sound localization with open ear-moulds: Observations in people with high-frequency hearing loss.
Journal of American Academi of Audiology 9: 25-34.
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La flessibilità come mai prima

MONZA 1 E MONZA 2 OPEN WORLD
Una gamma di prodotti di alte prestazioni e piccole dimensioni ad un
prezzo abbordabile.
I prodotti della serie MONZA utilizzano circuiti che offrono una Ampia gamma di
soluzioni e opzioni innovative.
• Il software permette l’adattamento sia come sistema Open sia Come BTE
convenzionale:
• Auto-Fit ottimizzato per soluzioni Open
• Masking Protection System, per controllare e limitare la crescita dei segnali di
mascheramento
• Doppio sistema Anti–Larsen, Adattivo + Cancellazione di Fase
• Twin Ratio Compression, ottimizzazione del parlato e della dinamica dei segnali
• Riduzione del Rumore Microfonico
• Elaborazione del segnale FDRC

VANTAGGI DEGLI OPEN WORLD:
Con i sistemi Open World il condotto uditivo rimane completamente libero, con significativi
effetti audiologici:
• Eliminazione dell’effetto di occlusione
• Mantenimento della funzione di direzionalità
• Minima percezione del rumore interno prodotto dall’apparecchio acustico
Tutto ciò concorre a garantire un elevato livello di accettazione da parte dell’utente.

MONZA 1 e MONZA 2: B, BP Direzionale Adattivo
Uscita Massima 137 dBSPL G. di picco 74 dB
PERFECT FIT:

Audio Scout vi supporta rendendo l’adattamento rapido ed efficace

PERFECT SPEECH:

L’ampia banda trasmessa superiore a 9,5 KHz migliora sensibilmente il riconoscimento del parlato

PERFECT SOUND:

L’adozione del Sistema TRC contribuisce a rendere naturale I suoni
assicurando una buona percezione della loudness

PERFECT COMFORT: Lo SPIN Optimizer rileva le situazioni di rumore e automaticamente le riduce
La Cancellazione di Fase sopprime i fastidiosi fischi automaticamente ed effettivamente

MEDICAL AUDIO SYSTEMS S.R.L.
Tel 0566.910046 Fax 0566.910022
Montebamboli – 58024 Massa Marittima (GR) www.medicalaudio.it
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La bionica
digitale negli
apparecchi
acustici Phonak
Bionica Digitale sig nific a le tte ra l mente “imparare dalla natura per
applicare alla tecnologia”. E’ una
esclusiva di Phonak ed implementa
la capacità unica dei sistemi biologici utilizzando la tecnologia più
avanzata.
Dopo Savia ed eXtra, questa rivoluzionaria tecnologia trova in Eleva il
mix ideale tra performance e
prezzo.
Eleva concentra in un apparecchio

innovazioni mai viste prima nel segmento medio. Non a caso è stata
scelta la farfalla, simbolo di trasformazione e sviluppo. Eleva è il primo
prodotto della sua classe che offre
un ascolto gradevole in tutte le
situazioni di comunicazione e trasforma l’esperienza uditiva dei portatori di apparecchi. Tutto ciò perché è uno strumento intuitivo, versatile ed intelligente.
E’ un apparecchio intuitivo perchè,
grazie al sistema automatico, attiva
le funzioni di soppressione del
rumore, fornisce un ascolto senza
fastidi, comodo sia negli ambienti
rumorosi, sia nel silenzio, sia al
telefono fornendo intelligibilità e
confort ottimali. Ma Eleva è anche
intelligente, elimina infatti i rumori
di disturbo, e versatile grazie alla
gamma di colori e
personalizzazioni
che si adattano a
tutti i gusti. La versione retroauricolare
d e l l ’ a p p a re c c h i o ,
grazie ad una vasta
gamma di colori che
si abbinano alle varie
tonalità dei capelli,
garantisce un adattamento personalizzato e versatile.
Anche i sistemi di ascolto senza fili di
Eleva sono molto efficaci. I due programmi FM disponibili
aiutano a superare
anche le situazioni
più difficili, come a
scuola, nei centri
commerciali, ristoranti o incontri sportivi. L’apparecchio
“della farfalla” ha
pensato anche ai
bambini, neonati e
bimbi più grandi. E’
importante, sin dalla
nascita, un adattamento accurato e
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preciso all’obbiettivo per lo sviluppo
del linguaggio e del parlato. Grazie
alla Bionica Digitale e all’ampia
gamma di programmi e pratici telecomandi, è assicurata un’ottima qualità sonora per le esigenze dei neonati e dei bambini più grandi. In questo
senso dunque Eleva fornisce “grandi
benefici per piccole orecchie”!
La nuova generazione di prodotti
Phonak, Savia, eXtra e l’ultimo nato
Eleva, basandosi sulla Bionica
Digitale, vincono le ultime sfide
degli apparecchi acustici.
Per ulteriori informazioni:
www.phonak.it
www.digitalbionics.phonak.com

La squadra
di ciclismo
Phonak al Giro
d’Italia 2006
Il Gruppo Phonak e la sua squadra
di ciclismo stanno per affrontare il
Giro d’Italia con sfidanti obiettivi
agonistici ma anche sociali: aiutare
l e p e rs o n e d i t u t t o i l m o n d o a
comunicare meglio
Per il settimo anno, Phonak Hearing
System è lo sponsor della squadra
ciclistica Phonak 2006. Alla presentazione della squadra, ringiovanita
dall’arrivo di 8 nuovi corridori,
erano presenti il patron del Tour de
France Jean-Marie Leblanc e Eddie
Merckx il cui figlio Axel veste quest’anno i colori della Phonak .
Nella scorsa stagione la squadra si è
distinta per diversi successi tra cui:
2° classificata al pro tour internazionale e vittorie individuali al Tour de
Romandie e in una tappa del tour de
France.
Quest’anno l’inizio della stagione è
stato ancor più promettente: Floyd
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Landis si è infatti già aggiudicato le
vittorie al Giro della California e alla
Parigi-Nizza.
Questo è di buon auspicio per il
Giro d’Italia ma anche per il Tour de
France e la Vuelta a Espana.
Grazie a tecnologie uditive all’avanguardia, Phonak migliora la capacità
di sentire e di comunicare di milioni di persone in tutto il mondo aiutandole a vivere meglio.
Phonak, uno dei leader mondiali
nella produzione di sistemi acustici
high-tech, è convinto che la capacità
di ascolto unisce le persone di tutto
il mondo. Con questo obiettivo
Phonak continua attraverso la squadra ciclistica a portare il suo messaggio di un ascolto migliore:“We
race for better hearing”.
Gli specialisti dell’udito stimano che
più di 500 milioni di persone soffrono di perdite uditive. Ciò colpisce
un quarto dei teenager, un terzo
degli adulti sopra i 40 anni e la metà
degli anziani sopra i 70 anni. Si
stima che le cifre aumenteranno raggiungendo oltre 700 milioni di persone entro il 2015, soprattutto come
conseguenza dell’invecchiamento
della popolazione e come aumento
dell’inquinamento acustico. Stranamente, solo 5 milioni di persone
usano apparecchi acustici.
La squadra di ciclismo Phonak, oltre
a quello agonistico, si è posta un
ambizioso obiettivo: attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul
tema dell’udito e far comprendere
come sentire bene sia sinonimo di
qualità per una vita migliore.

Il Gruppo Phonak
Il gruppo Phonak, la
cui sede centrale è a
Stäfa, Svizzera, è specializzato nella progettazione, produzione e
distribuzione in tutto il
mondo di apparecchi
acustici di alta tecnologia e sistemi di comunicazione senza fili
all’avanguardia. Con
circa 3000 dipendenti Phonak è uno
dei leader tecnologici del settore.
Grazie alla combinazione di esperienza maturata nello sviluppo delle
tecnologie uditive e un network di
distribuzione in oltre 70 paesi,
Phonak è in grado di migliorare la
qualità della vita delle persone affette da perdite uditive.
Per ulteriori
informazioni:www.phonak.it
www.phonak-cycling.ch

Sistema ASU:
unificazione
adattativa del
segnale

ting non indicano la risposta della
ventilazione, per l’Audioprotesista
essa diventa un elemento nascosto,
difficile da individuare.
L’effetto combinato del suono in
ingresso tramite la ventilazione
(Vent-In) e quello amplificato è
molto complesso.
In genere l’unione delle due tipologie di suono dà come risultato la
presenza di regioni di frequenza
dominate dalla ventilazione ed altre,
invece, dominate dal suono amplificato formando picchi o valli a
seconda se i due segnali siano in fase
o in controfase (Dillon, 2001).
Unificazione adattativa
del segnale: l’unica,
vera soluzione
In Maico si è studiato a lungo per
trovare il modo migliore di controllare l’interazione dinamica tra il
segnale non amplificato proveniente
dall’esterno tramite la ventilazione
ed il suono amplificato generato dal
processore.
La soluzione è una funzione esclusiva e protetta da brevetto denominata ASU (Unificazione Adattativa del
Segnale).
Dal momento che il percorso acustico del suono in ingresso tramite ventilazione è un percorso fisso, è possibile governare l’interazione tramite il
controllo del segnale amplificato.
Il sistema ASU lavora attivamente
on-line per controllare il percorso
elettronico compiuto dal segnale
amplificato, al fine di ridurre al
minimo picchi e cadute in quelle
regioni della risposta in frequenza in
cui si uniscono il segnale proveniente dalla ventilazione e quello amplificato.

Tutti noi sappiamo che la presenza
della ventilazione produce un effetto
significativo
A
sulla risposta in
Uscita ricevitore
frequenza dell’apparecchio Vent in
Unione
acustico.
Dal momento
che molti software per il fit-
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B
Uscita ricevitore
Vent in

Unione
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Nel controllare in modo equilibrato
questa risposta, si assicura una qualità sonora coerente e costante per
tutti i livelli sonori in ingresso.
Nella Figura B vediamo la risposta
in frequenza di un apparecchio Life
sc in cui l’effetto Vent-In si unisce a
quello del segnale amplificato senza
l’ausilio dell’ASU.
I picchi e le valli in cui i segnali si
uniscono nella regione a bassa frequenza possono causare una degradazione udibile della qualità sonora,
purtroppo percepibile da chi indossa l’apparecchio.
La Figura A (a sinistra) indica la
risposta dello stesso apparecchio,
coadiuvato dall’ASU. L’interazione
tra ventilazione e amplificatore
appare stabilizzata ed insieme alla
risposta uniforme é in grado di offrire all’utente un’alta qualità sonora.
L’Unificazione
Adattativa
del
Segnale lavora “dietro le quinte” In
OASIS plus per assicurare in ogni
momento un’elevata qualità del
suono. Il sistema ASU è disponibile
in tutti gli apparecchi Maico dotati
di elaborazione del segnale
ChannelFree, (NOVA, Life sc,
StarLife, IDEA).

Widex
Academy
anche in Italia
A partire dallo scorso mese di marzo
anche in Italia ha aperto i battenti
Widex Academy, fondata in
Danimarca nel 1998 per rispondere
ai bisogni di formazione crescenti
del settore a seguito del salto tecnologico digitale del 1996.
L’Academy, ospitata nella sede
Widex Italia di Pomezia, realizzerà

all’interno di una sala multimediale
attrezzata una serie di corsi di formazione per Audioprotesisti su
tematiche audiologiche, tecnologiche e marketing.
I corsi con cadenza bimensile saranno tenuti dallo staff interno e da
esperti esterni e rivolti ai clienti
Widex Italia.
L’obiettivo è quello di creare un
punto di riferimento per la grande
famiglia Widex attraverso la condivisione di conoscenze e lo scambio
delle migliori esperienze.
Il calendario aggiornato dei corsi
sarà comunicato periodicamente da
Widex Italia (maggiori informazioni
telefonando allo 06.912.529.475
oppure scrivendo a:
academy@widexitalia.it).

Nuovo account
manager alla
Widex Italia
“Con l’arrivo di Giancarlo Mazzola si
completa la riorganizzazione del settore commerciale Widex Italia avviata sei mesi fa al giro di boa dei primi
tre anni di attività. Mazzola coadiu-
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verà Gianni Piferi nelle
vendite, mentre la
responsabilità
del
marketing è affidata
sempre a Giuseppe
Greco”. Così il direttore generale Laura
Giannetti presenta il
nuovo account manager della filiale italiana
della multinazionale
danese leader tecnologico mondiale
negli apparecchi acustici digitali di
ultima generazione. Mazzola, milanese, 47 anni, laurea in Economia,
proviene da un’esperienza di 6 anni
nel settore. In precedenza ha lavorato lungamente per
aziende internazionali
sempre nel comparto
medicale.
“La riorganizzazione –
continua Giannetti – ci
consente di prepararci
con rinnovato vigore al
lancio di Inteo, il
nuovo apparecchio
top di gamma Widex, che promette
di rivoluzionare ancora il panorama
della tecnologia audioprotesica grazie
alla innovativa Elaborazione integrata
del segnale, che per la prima volta
integra all’interno dell’apparecchio
l’insieme delle preferenze uniche dell’utente e delle interconnessioni tecnologiche a beneficio dei pazienti e
dei professionisti del settore”.

EUROSONIT
presenta la
nuova linea
Rexton Calibra
Gli apparecchi acustici digitali della
serie Calibra sono progettati con la
consapevolezza che ogni utente
desidera performance specifiche per
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nazione negli ambienti rumorosi. Il
microfono direzionale aiuta a distinguere le parole dal rumore mentre
altre opzioni di gestione del segnale
consentono un ascolto confortevole
in ogni situazione.

i propri apparecchi. Alcune persone
ricercano la flessibilità dei controlli
manuali mentre altre preferiscono
un apparecchio completamente
automatico che gestisca volume ed
impostazioni in funzione dell’ambiente circostante. La serie Calibra
offre tre linee di apparecchi acustici
per poter scegliere quella che meglio
si adatta allo stile di vita individuale: Calibra1 Free (Open fit micro
BTE), Calbra2 Free (Open fit
Directional BTE), Calibra3 (CIC,
MiniCanal, Canal, Directional BTE e
Power Directional BTE)
SOLUZIONI INNOVATIVE, PER
OGNI STILE DI VITA Da circa 50
anni Rexton è partner degli
Audioprotesisti per fornire ai deboli
di udito soluzioni innovative ed
intelligenti. Calibra si adatta ad ogni
stile di vita. Le persone oggi sono
estremamente attive e richiedono
dalla tecnologia soluzioni che possano addirittura superare le loro
aspettative. Rexton ha capito come
sia importante fornire prodotti che
possano più accuratamente riprodurre le condizioni ambientali di chi
ascolta. La serie Calibra si adatta
facilmente alle necessità della maggior parte dei pazienti, in tutte le
situazioni di ascolto.
ASCOLTO OTTIMIZZATO Il sofisticato sistema direzionale disponibile sulla serie Calibra aiuta a
migliorare il comfort e la discrimi-

GESTIONE DELL’ASCOLTO Ogni
apparecchio acustico della serie
Calibra offre differenti personalizzazioni. Per coloro che cercano un
apparecchio completamente automatico, Calibra3 è la soluzione ottimale,
poiché può essere impostato in modo
da regolare automaticamente tutte le
proprie funzioni, incluso il microfono e la gestione dei rumori. In ogni
caso, tutta la serie Calibra consente
all’Audioprotesista di personalizzare
la gestione dei suoni oppure di
lasciare che l’apparecchio acustico
decida per il paziente.
EXTENDED HIGH FREQUENCY
(EHF) Esclusiva di Rexton, Calibra3 e Calibra2 offrono il sistema
EHF (Extended High Frequency).
EHF estende la risposta in frequenza dell’apparecchio acustico fino a 9
KHz, rendendolo perfetto per gli
amanti della musica. EHF significa
chiarezza e naturale riproduzione
del suono. La serie calibra è disponibile in un ampia gamma di modelli,
dal CIC al BTE dal design ergonomico ed estremamente compatto.

GN ReSound al
Congresso della
Società Italiana
di Audiologia
e Foniatria
Dopo aver lanciato ReSound Metrix
ai Suoi clienti Audioprotesisti nell’ottobre scorso a Marrakech, GN
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ReSound Italia, non poteva certamente lasciarsi scappare una vetrina
così importante per presentare alla
classe medica degli audiologi e
foniatri italiana, questa meraviglia
tecnologica.
Il successo si prevedeva già dai giorni precedenti l’arrivo, quando l’organizzazione comunicava la spettacolare adesione al congresso di più
di 700 iscritti.
La squadra GN ReSound ha dovuto
fare veramente “gli straordinari” per
poter assicurare a più di 400 interessati, che hanno visitato l’innovativo stand, la possibilità di assistere
alla presentazione con live demo in
diretta di questo prodotto.
Gianluca Vivarelli e tutto lo staff si
sono alternati nella spiegazione pratica sulle qualità indiscutibili della
tecnologia di questo dispositivo
nato per l’open fitting per tutte le
perdite medie e severe.
La partecipazione però non si è solo
limitata alla parte pratica, ma nel
contempo GN ReSound è stata parte
attiva della tavola rotonda sull’open
fitting, presieduta dal Prof. Cianfrone.
Sempre targato GN ReSound il
corso tenutosi presso il Policlinico
Università La Sapienza, sullo screening neonatale.
Beh non c’è che dire, un gran lavoro, ma di enorme soddisfazione
visto l’indiscutibile successo! … Ma
non è finita qui!!!
14 GENNAIO 2006
COPENHAGEN:
“CONSENSUS CONFERENCE
SULL’OPEN FITTING:
LO STATO DELL’ARTE”
Ospiti del quartiere generale della
GN ReSound International, si sono
riuniti illustri otorini e audiologi italiani.
Fortemente voluta e promossa dal
Professore Giordano e presieduta
dal presidente mondiale I.F.O.S.,
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professore Passali, la Consensus
Conference, con l’obiettivo di mettere a confronto il pensiero di otorini, audiologi e audioprotesisti, vista
la presenza del segretario europeo
Corrado Canovi, che ha portato il
saluto ed il contributo dell’Associazione ANAP.
L’obiettivo era fare il punto della
situazione su questa nuova frontiera
dell’applicazione protesica, che GN
ReSound è riuscita come prima a varcare e di cui oggi sta, dall’alto della
sua esperienza e casistica, guidando
le fila tecnologiche, nel mercato
internazionale e soprattutto in Italia.
Al tempo stesso gli illustri ospiti,
non si sono lasciati sfuggire l’occasione per poter approfondire altre
tematiche di carattere socio politico
sugli aspetti fondamentali del percorso dell’applicazione protesica,
per definire le linee guida nei vari
steps, che coinvolgono le figure del
medico e dell’audioprotesista. Il
risultato atteso è la creazione di un
lavoro di squadra che garantisca una
prestazione sociale e medica di alto
standard qualitativo per il paziente e
di sviluppo futuro del mercato.
Grazie a GN si sono gettate le basi
per una solida integrazione delle
parti e per l’avvio di un progetto
terapeutico, che possa finalmente
abbattere lo stigma della protesi
acustica e vedere il futuro di questo
mercato in ottica di ampio sviluppo.

Nuova ricerca
di mercato
Oticon
Il dipartimento Ricerche di Mercato
della SWG di Trieste, società leader
fondata nel 1981, che progetta e
realizza ricerche istituzionali e di
mercato, analisi sul cambiamento
sociale e indagini d'opinione, ha

condotto una ricerca di mercato per
conoscere meglio:

• Quanto sono diffusi I problemi
di udito?
• Come è percepito l’andamento
del problema?
• Un nuovo apparecchio bello e
moderno come Delta può cambiare l’atteggiamento dei potenziali
utenti?
• Chi è l’acquirente tipo di Delta
• Dove e a chi si rivolgerebbe l’acquirente tipo di Delta?

L’equipe della SWG coordinata dalla
dottoressa Margherita Sartorio Mengotti responsabile del progetto, ha
svolto una indagine ad hoc su un
campione rappresentativo nazionale
di 617 casi di età compresa tra 5075 anni.
Il 59% del campione di italiani
dichiara di essersi trovato in una
situazione o ambiente in cui, a causa
del rumore e voci di fondo, faceva
fatica a capire un interlocutore. La
ricerca indica che il problema cresce
di frequenza e di intensità progressivamente con l’età.
La presentazione di Delta al campione ottiene un’accoglienza incredibilmente positiva; i soggetti che si
dichiarano propensi a Delta sono il
56%.
Il 48% del campione dichiara che
una volta in vendita lo acquisterebbe subito!
L’acquirente tipo di Delta è una persona intorno ai 50 anni dal gusto
raffinato e molto attenta all'immagine. Impegnata, con una intensa vita
lavorativa e sociale che talvolta ha
qualche difficoltà nell'afferrare tutte
le parole nella vita quotidiana.
Evidentemente la descrizione offerta
durante l’intervista - che puntava
sui concetti di innovatività, dimensioni ridotte e il design - risulta
motivante ed efficace.
E’ emerso che il canale distributivo
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più adatto è rappresentato dai centri
acustici, e che la farmacia rappresenta un luogo ove richiedere ed
ottenere informazioni e notizie.
Vissuto dell’”udito non perfetto”
INCIDENZA SULLA VITA DI UN INDIVIDUO

Valori %

+ alta è la percezione di
limite del quotidiano, + alta
è la propensione a DELTA

Base rispondenti: 617

I Punti Salienti Della Ricerca
• Non capire bene è percepito
come un problema
• I disturbi di udito sono in
aumento
• Delta trova un’ accoglienza assai
positiva da parte delle persone
• Il design e la tecnologia sono
i punti di forza dei Delta

Il nuovissimo
apparecchio
Oticon Delta
conquista
il pubblico
Sul nuovissimo e tecnologicamente
molto avanzato apparecchio creato
da Oticon (2 cm di lunghezza per 2
soli grammi di peso e la forma di un
delta), la Oticon ha commissionato
una ricerca all'Istituto SWG di
Trieste. La ricerca è stata presentata
a Firenze in occasione della Convention Nazionale Oticon.
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Identificazione dell’ “udito non perfetto”
come disturbo dell’udito
Valori %

Base rispondenti: 617

Quest’ultimo atteggiamento però si
è modificato dopo la presentazione
dell’apparecchio a forma di delta:
una elevata percentuale del campione ha infatti recepito positivamente
la presentazione dell'apparecchio e
si è detta favorevolmente orientata a
servirsi di un centro acustico specializzato ritenendolo il più adatto alla
soluzione del problema.

Andamento della diffusione dei disturbi
dell’udito
Valori %

Audibel,
nuovo attore
in Italia?

Base rispondenti: 617

DELTA: propensione
Valori %
ELEMENTI + IMPATTANTI:
DIMENSIONI RIDOTTE, INNOVATIVITA’, DESIGN

Base rispondenti: 617

DELTA: velocità di reazione al prodotto
sul mercato
Valori %

Base
rispondenti: 90

Base
rispondenti: 147

La ricerca ha evidenziato che oltre il
50 per cento degli intervistati (un
campione rappresentativo nazionale
di 617 persone tra 50 e 75 anni) soffre di forme più o meno gravi di
diminuzione dell'udito, che limitano molto la pienezza della loro vita
attiva e dinamica, ricca di interessi;
molti hanno risposto che l’adozione
di un apparecchio per l’udito può
incidere negativamente sulla propria
immagine di persona efficiente.

Con il marchio Audibel, la nota
società produttrice di apparecchi
acustici Starkey, s’impianta in Italia
con una rete di 14 centri acustici e
con un piano di sviluppo che prevede numerose nuove aperture in un
anno. In questa maniera la Starkey
Labs rafforza il suo piano di sviluppo della rete vendita diretta in
Europa ed accresce la sua rete internazionale che già vanta più di 500
negozi in tutto il mondo.
Giannetto Giannetti, amministratore delegato di Audibel Italia, che ha
alle spalle quasi 10 anni di esperienza di gestione di catene di distribuzione di apparecchi acustici in
ambito internazionale afferma: “La
produzione e la vendita all’ingrosso
di apparecchi acustici e la gestione
di una rete vendita diretta sono due
attività molto distinte”. “Invece di
lavorare con un professionista, che
necessita di dati tecnici e di un
addestramento approfondito sul
funzionamento e sul corretto adattamento di un apparecchio acustico,
nella gestione di una rete di distribuzione diretta si tratta con un
paziente che ha mediamente 70
anni, e che si aspetta prevalentemente di vedere risolto un problema
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attraverso la fornitura di una serie di
servizi che includono un apparecchio acustico, di cui spesso disconosce le caratteristiche tecniche, ma di
cui apprezza i benefici percepibili”.
Dice ancora Giannetti: “Per avere
avuto esperienza specifica nel settore, la Starkey Labs sa che è difficile
conciliare le due attività non per
mancanza di capacità tecnica o di
professionalità, ma perché nei confronti dell’anziano paziente ci vuole
un atteggiamento completamente
differente, e per questo la Starkey ha
deciso di separare le due attività”.
“Abbiamo per ora quattordici centri
acustici, tutti quanti in Toscana,
centri che finora erano indipendenti e di grande successo. Al momento
la nostra priorità è quella di consolidare questo gruppo con attività di
marketing che siano simili, e con la
fornitura di servizi offerti nella stessa maniera, con una immagine ed
una professionalità quanto più simile possibile, mantenendo e valorizzando le caratteristiche specifiche
dei nostri audioprotesisti. Con un
approccio al lavoro, all’attività di
tutti i giorni che sia simile all’interno del nostro gruppo”. “Una volta
che avremo dimostrato il successo e
le potenzialità di Audibel – aggiunge ancora Giannetti, - useremo il
gruppo dei negozi toscani come il
nostro biglietto da visita, il nostro
punto di partenza per una espansione rapida ma attenta”.
Audibel desidera crescere con un
approccio basato su tre offerte
• Acquisizioni di attività esistenti
• Nuove aperture
• Un concetto di distribuzione
simile al franchising.
Audibel crede in questo concetto
molto innovativo che permette di
valorizzare le idee e le iniziative di
molti giovani professionisti e desidera investire in queste iniziative e in
capacità imprenditoriali supportando e offrendo loro i mezzi necessari.
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sugli outcomes, come
descrittori comportamentali, rappresenta
una strada efficace
per innescare quei
fenomeni innovativi
di cui si sente l’esigenza nell’ambito
della Best Evidence
Medical Education...

È finalmente disponibile
“L’Audioprotesista” il libro di
M. Clerici edito da ANAP
l’unico manuale teorico-pratico
scritto da un audioprotesista
Il parere di Paola Binetti Presidente
della Società Italiana di Pedagogia
medica Direttore del Dipartimento
per la ricerca educativa Università
Campus Bio Medico, Roma:
...Il testo di M. Clerici ha il merito di
fondare su una solida tradizione professionale lo sforzo di una rivisitazione
scientifica dei concetti chiave in modo
da sintetizzare in una visione compatta
e sicura quanto risulti indispensabile
per la formazione dei giovani che accedono a questa tipologia di studi e a
quanti, non più studenti, vogliono verificare le proprie conoscenze...
...è indubbiamente vantaggioso disporre
di un testo che non teme di muoversi tra

discipline di antica e consolidata tradizione come la fisica, l’anatomia
e la fisiologia, leggendole nella specificità propria dell’approccio dell’audioprotesista, per approdare attraverso la
valutazione psicologica del paziente
alla pratica professionale quotidiana...
...Un altro aspetto positivo del libro è
dato alla formazione professionalizzante, a cui viene dedicato uno dei capitoli
di maggiore spessore e che è definita
attraverso obiettivi contenuti nelle
tabelle ministeriali, ma che assume una
particolare vivacità operativa proprio
perchè è descritta attraverso outcomes,
indicatori comportamentali ben identificati comunicati e condivisi...
... il modello formativo di Clerici basato

...il realismo pedagogico che caratterizza il testo
proietta il lettore nel più ampio scenario del suo sviluppo professionale... la
proposta metodologica sottesa nella
struttura unitaria del testo richiede a
tutti, docenti e non, una solida visione
d’insieme dell’intero processo educativo, ma anche una precisa consapevolezza di dove, come e quando si colloca
il proprio intervento valutativo...
“L’Audioprotesista” è stato giudicato
la sfida positiva di un testo che esce
audacemente come il lavoro di un solo autore ma è destinato a diventare
nella pratica continua il testo di tutti,
docenti, studenti, audioprotesisti.
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