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È attivo il sito icentriacustici.it

l’elenco completo delle aziende audioprotesiche 

iscritte all’ANA. Il sito è una fondamentale 

occasione di visibilità per tutte le aziende e un utile 

vademecum per gli utenti che potranno rivolgersi 

con fiducia al Centro Acustico riconosciuto.

Il sito contiene diverse sezioni: informazioni 

sull’ANA, consigli per mantenere l’udito in 

buona salute e indicazioni su come riconoscere 

un’eventuale perdita uditiva. Al suo interno 

anche un interessante video che illustra 

con semplicità il percorso per una corretta 

rimediazione acustica, accompagnato dalla 

voce del giornalista Luciano Onder.

www.icentriacustici.it

Annuario Audioprotesi 2023

Annuario Audioprotesi 2023 

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con 

l’Annuario Audioprotesi. L’Annuario Audioprotesi 

2022 è un formidabile strumento di visibilità ed è 

l’unica raccolta completa e certificata delle Aziende 

Audioprotesiche iscritte all’ANA che si riconoscono 

nella Carta Etica e dei Valori.   

Iscriviti cliccando su www.fiaweb.it nella sezione 

“ISCRIZIONI ANA” o contattando la segreteria 

(segreteria@fiaweb.it - tel. 0321 1995766).

ISCRIVI LA TUA AZIENDA 
NELL’UNICO ELENCO  
RICONOSCIUTO ANA 
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Come scrisse Gianni Gruppioni già 
all’epoca: «Quando nasce una ri-
vista è sempre un grande evento, 

perché aumenta la circolazione dell’in-
formazione, il confronto, la partecipazio-
ne e la critica. Quando nasce un giornale 
ci guadagna il mondo». 
E a guadagnarci è stato innanzitutto il com-
parto audioprotesisco che ha potuto raccontare 
e diffondere il proprio valore umano e professionale.
Perchè, ancora una volta credo, e ho sempre creduto, che 
di fronte ad una domanda di salute, una così diffusa ne-
cessità di ascolto e di comunicazione, quello che manca 
all’appello siano sempre l’informazione e la sensibilizza-
zione.
Come sostiene Luciano Onder, “Un cittadino informato è 
un cittadino consapevole e libero di fare le proprie scel-
te” ed questo è il ruolo fondamentale e imprescindibile 
della comunicazione (scientifica e sociale), perno fonda-
mentale della moderna società civile.
“Un Paese che sente è un paese più civile” (Bruno Vespa), 
così come anche l’OMS ci ricorda di quanto sia impor-
tante la prevenzione primaria e che ruolo determinante 
giochi nella possibilità di evitare una patologia o conte-
nerne il più possibile le conseguenze, anche diagnosti-
candola precocemente.

Per essere tempestivi nelle scelte bisogna 
conoscere e dunque avere delle fonti au-
torevoli e credibili di informazione. La 
nostra rivista ormai da sempre è la nostra 
carta di identità, diffusa puntualmente 

a tutti i nostri stakeholder (oltre che agli 
audioprotesisti) dando contezza di un com-

parto vivo, energico, in continuo fermento, in 
grado di dare risposte chiare e moderne all’uten-

za, sempre più bisognosa di informazioni.
Personalmente sono molto grato alla nostra rivista, con 
lei sto imparando a comunicare, a dare importanza ai 
fatti, alle persone e agli avvenimenti che fissano la no-
stra importante storia e che rivestono grande utilità se 
raccontate e divulgate bene, con professionalità. E sento 
forte il bisogno di continuare a comunicare valore, con-
tro ogni tipo di stigma e di ignoranza sul nostro mondo. 
Fiumi di parole e di immagini, tonnellate di carta, ca-
mion e postini percorrono le strade italiane per portare 
più forte e lontano possibile il nostro messaggio sociale 
e sanitario: il problema di udito è molto più diffuso di 
quanto si creda, ma si risolve bene rivolgendosi alle per-
sone giuste e combattendo tutti i pregiudizi che ostacola-
no la massima diffusione della nostra splendida profes-
sione. Grazie a tutti per averci letti in tutti questi anni!

Mauro Menzietti, editore e direttore responsabile

In Francia audioprotesisti e medici si 
alternano alla guida della SFA, la So-
ciété Française d’Audiologie. Proprio 

di recente infatti è avvenuto il cambio di 
presidenza della Società con l’audioprote-
sista François Dejean che ha lasciato il po-
sto all’otorinolaringoiatra Isabelle Mosnier 
per un mandato di due anni.  
Un avvicendamento che in Francia rappresenta 
un fenomeno normale  perché basato sul rispetto e 
sul riconoscimento delle competenze specifiche, come 
testimoniano le parole della neopresidente: «Siamo un 
gruppo molto unito, composto da membri di diverse pro-
fessioni che sono complementari al funzionamento della 
SFA, rispettosi del lavoro fornito da tutti. Tutto questo 
in uno spirito amichevole e gioioso». Un modello a cui 
ispirarsi e sul quale riflettere, perché la multidisciplina-
rietà non può che rappresentare un valore, soprattutto 

in campo uditivo. Come di consueto il 3 
marzo l’OMS ci chiama tutti a una mobi-
litazione globale per aumentare la consa-
pevolezza sui disturbi uditivi. Quest’anno 
il tema scelto dagli esperti di Ginevra è 

il seguente: “Ear and hearing care for all! 
Let’s make it a reality”. Ciascuno di noi può 

contribuire a trasformare questo monito in 
una realtà, perché abbiamo il dovere (e il po-

tere) di consegnare al futuro un mondo in cui tutti 
abbiano un udito sano. L’OMS avverte che oltre il 60% dei 
casi potrebbe essere identificato e affrontato al livello di 
cure primarie, per questo sarebbe auspicabile integrare 
le cure specialistiche per l’udito nei servizi sanitari na-
zionali: una rivoluzione nel modo di portare assistenza 
agli ipoacusici che avrebbe effetti dirompenti nella pre-
venzione e nella cura.

Valentina Faricelli, giornalista
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di Corrado Canovi  Presidente ANAP

Le anime del comparto 
unite al congresso di Rimini

Durante l’ultimo Congresso sono stati riaffermati  
i principi sui cui costruire l’Audioprotesi che verrà

SINERGIA
COLLABORAZIONE 

UNITÀ
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Cari Associati,
un buon editoriale, perché sia letto con interesse e partecipazione, 
dovrebbe trattare argomenti dibattuti, contesi dall’opinione pub-
blica (o meglio, da quella del nostro comparto), ma dopo un Con-
gresso come quello appena conclusosi, per nulla divisivo e anzi, 
nel quale tutte le identità del settore - quella industriale, quella im-
prenditoriale e quella intellettuale - hanno tracciato unanimi obiet-

tivi e dichiarata la loro sinergia, dove trovare questi argomenti divi-
sivi? Siamo un comparto maturo che ha scelto di lavorare insieme: 
colgo, quindi, l’occasione del mio primo articolo da Presidente ANAP 
per riepilogare i capisaldi che rappresentano le colonne portanti sui 

quali dovremo strutturare l’audioprotesi che verrà, partendo pro-
prio da questa rinnovata collaborazione tra le anime del settore.
Quando (parliamo ormai dei primi anni ’80) fu scelto di percorre-

re la strada che conosciamo, inserendo cioè il neonato Audioprotesista tra le 
professioni sanitarie - con tutti gli oneri e gli onori che ciò comportava - non 
dimentico come fossero in tanti a immaginarsi un impoverimento del mer-
cato, se non proprio la fine del nostro modello distributivo! Così, evidente-
mente, non fu. Queste visioni apocalittiche possono, oggi, far sorridere, ma 
vi assicuro che tali pressioni - e avendo vissuto in pieno quegli anni posso 
parlarne con ampia cognizione - hanno pesato sul comparto più ancora della 
pandemia da COVID-19, una tempesta che ha colpito una nave - quella dell’Au-
dioprotesi - comunque ben strutturata e resiliente a ogni evento avverso.
Cosa ci resta del Congresso di Rimini? Quali sono, come va di moda dire oggi, 
i take home messages, cioè i messaggi più importanti che dobbiamo portarci a 
casa?

Eurotrak
Partiamo dalla ricerca Eurotrak: quello italiano, è un vero e proprio modello. 
La soddisfazione dei pazienti si attesta intorno all’80% ormai da più di dieci 
anni e il numero di cassettisti è il più basso d’Europa. Cosa significa questo? 
Sicuramente una cosa: lavoriamo bene. Chi indossa un apparecchio acustico, 
lo porta e ne è soddisfatto. Chapeau, cari colleghi.

E ancora sui cassettisti. Evidentemente, gli sforzi compiuti per aumentare la 
qualità delle nostre prestazioni, l’aver - con fatica - reso imprescindibile la 
competenza universitaria e la formazione continua in medicina (ECM), uni-
tamente a una sana competizione in termini di mercato, ha spazzato via un 
mantra che echeggiava da molto, troppo tempo: li comprano, ma poi non li 
usano. Quante volte, e non dico nulla di nuovo, ci è stato rinfacciato l’abban-
dono terapeutico quale elemento che metteva in discussione la bontà della 
protesizzazione quale principale rimedio dell’ipoacusia! Bene: Eurotrak, che 
ha il potere di farci parlare di numeri e non di posizioni personali, ci dice, 
finalmente il contrario.

Eurotrak

Cassettisti
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Gli OTC
Al Congresso abbiamo affrontato, tra gli altri, un tema del tutto nuovo, 
quello degli apparecchi acustici OTC (over-the-counter, cioè da banco) re-
centemente introdotti negli Stati Uniti. Tali apparecchi acustici possono 
essere distribuiti, a soggetti con livelli di ipoacusia da lieve a moderata, 
senza alcuna prescrizione medica né alcuna professione sanitaria coinvol-
ta: una de-medicalizzazione totale. Dobbiamo spaventarci? No, cari Asso-
ciati, uno spettro NON si aggira per l’Europa. Se il rischio di un arrivo degli 
OTC in Europa, e ancor di più in Italia, è remotissimo e legato a rivoluzio-
ni normative francamente non ipotizzabili né verosimili, è proprio grazie 
all’attività di protezione della professione per la quale le nostre Associazio-
ni (parlo anche dei nostri colleghi europei) hanno lavorato e lottato negli 
ultimi quarant’anni. Nessuna possibilità, quindi, di vederci né scavalcati 
né colonizzati come, in maniera sicuramente strumentale, qualcuno pre-
figurava. Non per questo dobbiamo trascurare il fenomeno, che va certa-
mente attenzionato, ma consci del fatto che il nostro status rappresenta un 
importantissimo strumento di tutela.

I nuovi LEA
E poi i nuovi LEA, l’annosa questione che ha tenuto impegnate le agende 
dell’Associazione per anni, ormai dal 2015 (hanno in cui circolavano le pri-
me bozze del DPCM che avrebbe visto la luce due anni dopo). Finalmente 
abbiamo avuto la possibilità di annunciare, non solo agli Audioprotesisti 
ma anche al grande pubblico (il Congresso di quest’anno ha avuto una co-
pertura mediatica senza precedenti, con più di un centinaio di testate gior-
nalistiche coinvolte) il ripristino del sistema tariffario per gli apparecchi 
acustici a garanzia dell’autonomia di scelta del dispositivo da parte dell’Au-
dioprotesista e della continuità assistenziale per i pazienti. Un annuncio 
giunto non solo da aziende e professionisti, ma anche da pazienti (Senior 
Italia) e mondo produttivo (Confindustria Dispositivi Medici) che insieme  
hanno dichiarato la volontà di mantenere il massimo coordinamento per 
l’elaborazione di proposte migliorative dell’attuale modello di fornitura. 

Le Linee Guida
Al centro della sessione dedicata alla professione, sono state presentate       
dal nostro Comitato scientifico, le prime (e uniche) Linee Guida professio-
nali che, oltre a sancire il ruolo intellettuale del Tecnico Audioprotesista, 
sono lo strumento con il quale è stata tracciata la strada di una best practice 
condivisa e operativa basata, inoltre, sul Codice deontologico. Documenti 
dinamici, non vergati nella pietra ma in costante aggiornamento e revi-
sione con l’obiettivo di rappresentare sempre meglio le nostre riserve di 
esercizio e di tutelare al massimo i diritti degli assistiti.

Ma la storia migliore, è quella ancora da scrivere.

OTC

I nuovi LEA

Le Linee Guida
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di Mauro Menzietti - Presidente ANA

Nuove energie,  
stessa passione.
Ora tocca a noi!
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Se il 2022 è stato l’anno della conferma del ruolo fondamentale dell’audio-
protesi, per milioni di cittadini in difficoltà nei lunghi mesi della pande-
mia, il 2023 appena entrato sarà l’anno della costante, innovativa e defi-
nitiva rinascita delle aziende, chiamate finalmente a svolgere il ruolo di 
protagoniste assolute nel panorama audioprotesico internazionale.

Questo significa che se si vogliono raggiungere traguardi nuovi, diversi, 
sempre più ambiziosi, migliorando le proprie prestazioni su scala locale e 
nazionale, le aziende sono chiamate a fare un passo in più. A studiare nel 
dettaglio le caratteristiche di un mercato decisamente sotto penetrato, per 
pensare a nuovi margini di crescita e di sviluppo.

In uno scenario mondiale allarmante, in cui il 12% della popolazione vive 
ancora con problemi di udito e solo una persona su 4 li risolve adottando 
una soluzione acustica, il numero dei soggetti ipoacusici non trattati ri-
schia di continuare ad aumentare e rappresenta forte freno all’integrazio-
ne sociale e allo sviluppo civile dei cittadini.
Ed è qui che entrano in gioco le aziende.
E, al loro fianco l’ANA, con l’obiettivo dichiarato di fornire ad ogni impren-
ditore in Audioprotesi gli strumenti giusti per competere in un mercato in 
continuo cambiamento, con scenari non sempre prevedibili, per intercet-
tare questa potenzialità enorme ancora inespressa con aziende e audiopro-

tesisti, facendo emergere la domanda di salute della popolazio-
ne, offrendo le migliori risposte in termini di professionalità, 

affidabilità percepita dagli utenti e capillarità sul territorio.

In questi anni l’ANA ha lavorato per costruire un Paese in 
cui ogni persona con problemi di udito potesse rivolgersi 

con fiducia a un Audioprotesista, un Centro acustico rico-
nosciuto, un’Azienda audioprotesica di qualità.

Il futuro è qui e oggi.
Ce lo siamo detti a Rimini, nel corso del XX Con-

gresso FIA, tornato finalmente in presenza 
dopo 4 anni, un  periodo lungo e difficile, in 
cui tuttavia abbiamo avuto l’opportunità di di-
mostrare il valore del nostro operato e della 
nostra professione, e siamo stati essenziali 
per gli italiani che hanno avuto bisogno di 
noi e in noi hanno trovato un punto di rife-

rimento, di fiducia, per la soluzione dei loro 
problemi di udito.

il 12% della popolazione vive
ancora con problemi di udito 

e solo una persona su 4 
li risolve adottando 

una soluzione acustica

ANA ha come 
obiettivo dichiarato 
di fornire ad ogni 
imprenditore 

in Audioprotesi 
gli strumenti giusti 

per competere 
in un mercato 
in continuo

 cambiamento
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Quattro anni fa abbiamo 
coniato lo slogan 
“Il futuro è qui”, 
e oggi, possiamo dire che 
il futuro che aspettavamo 
finalmente è arrivato!
Ora il gioco passa 
nelle nostre mani.

Sono davvero onorato per la riconferma alla presidenza dell’ANA, Associazione 
Nazionale Audioprotesisti, insieme a questa splendida squadra!
Grazie a tutti i colleghi che hanno ancora una volta dato fiducia a questo Consiglio 
direttivo.

Dal giorno di chiusura del Congresso, ci siamo messi al lavoro per dare continuità 
con il lavoro già svolto nel precedente mandato, ampliando la “to do list” con pro-
getti nuovi e sempre più ambiziosi.

A partire dalla applicazione delle Linee guida dell’OMS con-
tenute nel World Report on Hearing, allo studio del Progetto pa-
tente per aumentare il senso di civiltà e responsabilità dei cittadini, 
dalla Formazione degli imprenditori per adeguare i modelli di business 
a conoscenze specifiche ed integrate, alla istituzione del gruppo Giovani 
imprenditori per pensare al futuro del nostro settore.

Quattro anni fa abbiamo coniato lo slogan “Il futuro è qui”, e oggi, possiamo dire 
che il futuro che aspettavamo finalmente è arrivato!
Ora il gioco passa nelle nostre mani. Ora sta a noi far vedere quanto e come siamo 
in grado di intercettare questa continua domanda di professionalità, incrociando-
la con le nostre competenze ed esigenze.

Un futuro in cui ogni persona debole di udito possa facilmente trovare un audio-
protesista competente, un centro acustico eccellente, un’azienda di qualità, una 

tecnologia ad altissimo livello, istituzioni che colla-
borano, un medico illuminato e un paziente 

sempre più consapevole e informato.
Abbiamo sempre creduto in noi, ora 

è il momento di dimostrarlo dav-
vero!

Buon lavoro, colleghi!
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XX Congresso FIA
Lo sguardo  
al futuro

Corrado Canovi nuovo presidente ANAP
Mauro Menzietti riconfermato alla guida dell’ANA
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Si è concluso sotto i migliori auspici il XX Congresso 
FIA (Federazione Italiana Audioprotesisti), l’assise 
che per tre giorni, dal 4 al 6 novembre 2022 ha riu-
nito a Rimini l’intero comparto audioprotesico ita-
liano. Dibattiti e approfondimenti con professionisti 
sanitari,  imprenditori, esperti e ospiti internaziona-
li che consegnano il quadro di un settore in grande 
crescita dal punto di vista industriale, distributivo e 
professionale. 
Una partecipazione incredibile, con oltre 1.600 con-
gressisti, 250 studenti e 30 diversi gruppi aziendali. 
Sfide e sviluppo si confermano i punti cardine in 
agenda anche per i prossimi anni. Parola dei nuovi 
presidenti ANAP e ANA, eletti nel corso dell’ultima 
giornata di Congresso, pronti a condurre il com-
parto per il prossimo triennio verso obiettivi e sfide 
sempre più alte. 

A guidare gli audioprotesisti, ovvero circa 3.000 
professionisti sanitari, sarà Corrado Canovi, già 
segretario generale FIA e vice presidente AEA (Asso-
ciazione Europea Audioprotesisti), mentre alla guida 
dell’ANA, che rappresentale aziende del comparto - 
oltre 1.400 centri acustici in tutta Italia - è stato ri-
confermato Mauro Menzietti.
«Questo Congresso ci consegna dati importanti per 
il nostro settore - sono le parole del presidente Ca-
novi -. Di certo abbiamo tantissimi margini di mi-
glioramento e dobbiamo intervenire in un Paese che 

XX Congresso FIA
Lo sguardo  
al futuro

Incoraggianti i dati del comparto: Eurotrak
2022 parla di una crescita del 5% della

popolazione che utilizza apparecchi acustici.
Imminente anche il ritorno a tariffa 

per le forniture con l’applicazione definitiva 
del DPCM sui Nuovi Lea.

Grandi protagonisti del congresso
lo sviluppo tecnologico e il ruolo professionale

dell’audioprotesista
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ha qualche arretratezza sul tema della salute uditiva ma 
sicuramente siamo sulla strada giusta».
Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente ANA Men-
zietti che sottolinea l’importanza del gioco di squadra e 
lancia subito un primo obiettivo. «Il futuro è implemen-
tare la fornitura a carico del Sistema sanitario nazionale 
e puntare sull’eccellenza dei servizi». Punto di partenza 
dei programmi dei due presidenti saranno sicuramen-
te i dati della Ricerca Eurotrak Ita 2022, presentata a 
Rimini, sull’impatto delle protesi acustiche sulla popo-
lazione italiana: l’Italia registra un tasso di adozione dei 
dispositivi acustici del 35%, una percentuale migliorata 

del 5% rispetto ai precedenti dati del 2018. Dalla ricerca, 
inoltre, emerge chiaramente come il ricorso agli appa-
recchi acustici migliori la qualità della vita (dichiarato 
dal 97% dei possessori), mentre l’87% afferma che il 
proprio apparecchio funziona meglio o come previsto e 
ancora, l’83% dei possessori si sente più sicuro di muo-
versi in città quando indossa gli apparecchi acustici.
Gran merito di questi risultati va allo sviluppo tecno-
logico degli apparecchi acustici - e in occasione del 
Congresso le aziende hanno presentato le ultime novi-
tà  dimostrando uno sforzo in ricerca ed innovazione 
continuo - rafforzato dalla competenza e professionalità 
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degli audioprotesisti. Un ruolo emerso anche durante la 
pandemia, quando l’assistenza protesica è stata ricono-
sciuta tra le attività essenziali con i centri acustici che 
non hanno interrotto l’assistenza quotidiana agli utenti. 
Altro argomento atteso del Congresso sono stati i Nuo-
vi Lea con l’annuncio dell’imminente ritorno a tariffa, 
dopo che per evidenti motivi le gare non sono state ri-
tenute adatte per questo tipo di dispositivi, per i quali 
l’elemento della personalizzazione resta centrale.
Il DPCM sui Nuovi Lea del 2017 sta infatti per essere defi-
nitivamente applicato attraverso il primo aggiornamen-
to del Nomenclatore tariffario dell’Assistenza protesica 

da parte della Commissione nazionale per l’aggiorna-
mento dei Livelli essenziali di assistenza e l’appropria-
tezza del Servizio sanitario nazionale. Una battaglia im-
portante e meritatamente vinta dal comparto, pur nella 
consapevolezza che esistono non trascurabili margini 
di miglioramento in riferimento ai quali è già chiara la 
richiesta che verrà fatta al nuovo Governo di porre mag-
giore attenzione alle persone colpite da ipoacusia.

A completare il quadro associativo, Dario Ruggeri, elet-
to segretario FIA e Massimo Sitzia, presidente del Co-
mitato Scientifico ANAP.
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DIRETTIVO ANAP

CORRADO CANOVI

MASSIMO SITZIA

ANAP: ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO
Cambio al vertice: Corrado Canovi è il nuovo presidente.

Corrado Canovi: Presidente
Claudio Mariuzzo: Vicepresidente vicario
Giacomo Martinotti: Vicepresidente
Laura Adamo: Membro
Paolo Ciannamea: Membro
Mattia Gandolfo: Membro
Giuseppe Lacagnina: Membro
Antonio Lauriola: Membro
Matteo Magnelli: Membro
Simone Sperati: Membro

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO ANAP 

Massimo Sitzia: Presidente
Luigi Infantino: Segretario
Antonio Brancato: Membro
Andrea Cirignola: Membro
Piermattia Cortigiano: Membro
Viola De Nardi: Membro
Laura Giulianati: Membro
Marco Marcato: Membro

Walter Marchesin: Membro
Eriberto Martellotti: Membro
Lorenzo Notarianni: Membro
Marco Palmieri: Membro
Alberto Pisetta: Membro
Renato Regalbuto: Membro
Paolo Risso: Membro
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DIRETTIVO ANA

MAURO MENZIETTI 

ANA: ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO
Conferma al vertice: Mauro Menzietti presidente per la seconda volta.

Mauro Menzietti: Presidente
Sergio Cosmai: Vicepresidente vicario
Luigi Giorgio: Vicepresidente
Paolo Antonini: Membro
Arnaldo Baroni: Membro
Riccardo Cattaneo: Membro
Laura Giulianati: Membro
Giorgio Pisani: Membro
Salvatore Regalbuto: Membro
Davide Zorzi: Membro

Gianni Gruppioni riceve la targa  
di ringraziamento da parte delle associazioni 

ANA e ANAP. “Per aver elevato l’Audioprotesista  
al ruolo professionale che oggi riveste  

con onore e per averci dato sempre un ottimo 
esempio di passione per il lavoro e amore  

per la nostra professione”.
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Sebbene il 12,5% della popolazione in Italia soffra di perdita dell’udito, solo il 4,4% 
utilizza un apparecchio acustico. L’Italia registra un tasso di adozione dei dispo-
stivi acustici (35%) più basso rispetto a Paesi come Danimarca (55%) e UK (53%).
Una percentuale che è però cresciuta e ha portato in quattro anni un aumento 
del 5%. È probabile si tratti anche di un effetto della 
pandemia, ovvero le mascherine hanno solleva-
to in molti il problema dell’ipoacusia in modo 
più evidente.

Lo dimostra anche il fatto che il 71% di 
coloro che hanno un apparecchio acu-
stico lo hanno acquistato a partire dal 
2019 o successivamente. Nel panora-
ma europeo, va subito detto, l’Italia è 
ai massimi livelli in termini di soddi-
sfazione. A grandi linee è questo il qua-
dro disegnato da EuroTrak Ita 2022, la 
ricerca di Anovum sull’impatto delle pro-
tesi acustiche sulla popolazione italiana, 
voluta dall’associazione europea di produtto-
ri di apparecchi acustici EHIMA, di cui fa parte 
anche ANIFA (Associazione nazionale dei fabbri-
canti di audioprotesi) di Confindustria Dispositivi medici.
La ricerca è stata presentata nel corso del Congresso FIA con una sessione dedica-
ta, alla quale hanno preso parte il consigliere Anap, Arnaldo Baroni, il presiden-

DISPOSITIVI ACUSTICI  
CRESCE DEL 5%  

LA POPOLAZIONE CHE LI UTILIZZA
PRESENTATA AL CONGRESSO FIA DI RIMINI LA RICERCA  

EUROTRAK ITA 2022 SULL’IMPATTO DELLE PROTESI ACUSTICHE  
SULLA POPOLAZIONE ITALIANA

La ricerca EuroTrak 2022 misura il 
mercato italiano mappando l’efficacia 

e la qualità dell’applicazione 
audioprotesica utilizzando il tasso di 
adozione o il livello di soddisfazione 
espresso dai pazienti nei principali 

mercati internazionali. 

La ricerca è consultabile e scaricabile  
sul sito audioprotesista.it.
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te AEA, Mark Laureyns, il presidente EHIMA 
Stephan Zimmer con Corrado Canovi, Mauro 
Menzietti e il presidente Anifa, Sandro Lombar-
di. A moderare gli interventi, Nicoletta Carbo-
ne, giornalista di Radio24.

Una ricerca importante per il comparto, per la 
qualità dei dati che consentono di capire come si 
posiziona l’Italia rispetto al panorama europeo, 
con i suoi punti di forza e i conseguenti margini 
di miglioramento. Analizzando più nel dettaglio 
i numeri, dalla ricerca è emerso chiaramente 
come il ricorso ad apparecchi acustici migliori 
la qualità della vita, le situazioni di ascolto, ridu-
cendo l’emarginazione sociale e restituendo la 
socialità. Nello specifico:
- Il 97% dei possessori di apparecchi acustici 

dichiara di aver registrato un miglioramento 
della qualità della vita.

- Superato anche il concetto di emarginazione 
legato all’adozione di audio protesi: secondo 
il 48% dei possessori, l’esclusione maggiore è 
causata dalla mancanza di udito, riscontrando 
un’apertura culturale verso le protesi anche 
dalle persone vicine.

11.6% 11.7% 12.1% 12.5%

2.9% 3.0% 3.6% 4.4%

24.6% 25.2%

29.5%

35.2%

EuroTrak 2012 EuroTrak 2015 EuroTrak 2018 EuroTrak 2022

Hearing impaired (stated) HA Adoption rate (% of population) HA Adoption rate (% of stated impaired)

Page 15© Anovum 2022 - EuroTrak ITA 2022

Overview hearing loss prevalence and hearing aid adoption 

83%

17%

Yes

No

Since wearing a hearing aid, do you feel more confident moving in a city, e.g.
because you hear traffic signals/vehicles approaching?

n=494

© Anovum 2022 - EuroTrak ITA 2022 Page 65

83% of the hearing aid owners feel more confident moving in a city 
since wearing hearing aids.

© Anovum 2022 - EuroTrak ITA 2022 Page 68

97% of hearing aid owners declare that their hearing aids improve their 
quality of life at least sometimes

3%

11%

33%

52%

Never

Rarely

Occasionally

Regularly

How often do your hearing aids improve your quality of life?

n=494
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- L’87% dei possessori di apparecchi acustici 
afferma che il proprio apparecchio acustico 
funziona meglio o come previsto.

- Il 79% dei possessori di apparecchi acustici è 
soddisfatto dei propri.

- L’83% dei possessori di apparecchi acustici si 
sente più sicuro di muoversi in una città da 
quando indossa gli apparecchi acustici.

Le prime fonti di informazione nei confronti 
delle protesi acustiche sono i medici di base e 
gli otorinolaringoiatri (52%), seguono i siti web 
(35%) e il personale degli store (25%).
 

Sandro Lombardi (Presidente ANIFA)
È importante comunicare al cittadino quanto la tecnologia  
sia all’avanguardia per superare le resistenze psico-sociali che questa 
patologia spesso si porta dietro.

Lo sviluppo tecnologico degli apparecchi acustici, unito alla competenza e 
disponibilità degli audioprotesisti hanno giocato un ruolo da protagonisti 
anche in un momento fortemente critico quale quello della pandemia. I mag-
giori disagi che hanno dovuto affrontare le persone con problemi di udito 
hanno trovato una valida risposta grazie allo sforzo congiunto del nostro 
comparto e la riprova è proprio quell’incremento di quasi sei punti percen-
tuali di nuovi utilizzatori. Un altro aspetto evidenziato dalla ricerca EuroTrak 
è la scarsa consapevolezza di cosa sia la sordità: più del 50% delle persone 
pensa che questa patologia non provochi danni collaterali. Per questo è ne-
cessario fare prevenzione e comunicazione. In questo senso è indispensabile 
la collaborazione tra la figura del medico e dell’audioprotesista, oltre al con-
tinuo aggiornamento professionale. Le nostre imprese, dal canto loro, sono 
impegnate e lo saranno ancor di più in futuro per diffondere e comunicare il 
valore della tecnologia ai cittadini e a tutte le figure professionali coinvolte 
per il benessere delle persone, che non può prescindere dalla sfera uditiva.



Qualunque sia la tua opinione 
sugli apparecchi acustici, 

ti ricrederai

Soluzione ricaricabile e personalizzata

Custom ricaricabile by ReSound
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Comitato Scientifico ANAP 
Massimo Sitzia (Presidente Comitato Scientifico ANAP), Lorenzo Notarianni (Membro Comitato Scientifico ANAP)  
Francesco Pontoni (Tecnico Audioprotesista), Francesco Conte (Tecnico Audioprotesista), Alberto Pisetta (Membro Comitato 
Scientifico ANAP), Gaetano Lauritano (Membro CDA Nazionale Tecnici Audioprotesisti), Claudio Mariuzzo (Consigliere ANAP), 
Laura Giulianati (Consigliere ANA), Marco Marcato (Membro Comitato Scientifico ANAP)

Il Comitato Scientifico ANAP presenta le Linee Guida del Tec-
nico Audioprotesista, elaborate facendo tesoro delle migliori 
fonti bibliografiche offerte dalla letteratura scientifica. Insie-
me alle nuove Linee Guida, un excursus sulla professione 
intellettuale dell’Audioprotesista nella nuova prospettiva del 
recente inquadramento ordinistico.

Il Codice deontologico è un impegno che l’audioprotesista 
prende con il proprio assistito e a cui offre un impegno eti-

co e deontologico. Obiettivo: il recupero del benessere della 
salute della persona e il ripristino delle condizioni di autono-
mia e autosufficienza degli assistiti. 
Le Linee Guida sono uno strumento che guida gli audio-
protesisti attraverso la massima sicurezza e appropriatezza 
dell’intervento. Non sono un ordine imposto, nè un processo 
standardizzato, ma piuttosto raccomandazioni di buon com-
portamento etico e professionale, che possono essere para-
gonate a un “vestito cucito su misura” per ciascun assistito.

LE LINEE GUIDA DEL TECNICO AUDIOPROTESISTA
L’AUDIOPROTESISTA PROFESSIONE INTELLETTUALE
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Presiede e introduce: Mauro Menzietti (Presidente ANA)

Riccardo Cattaneo (Consigliere ANA), Corrado Canovi (Presidente ANAP), Fernanda Gellona (Direttore Confindustria 
Dispositivi Medici), Gianni Gruppioni (Presidente Ordine), Roberto Messina (Presidente Senior Italia)

Un’analisi a tutto tondo sull’attuale situazione dei Lea e 
sull’aggiornamento del Nomenclatore tariffario. Tutti i rap-
presentanti delle categorie interessate, associazioni, azien-
de, produttori di dispositivi medici, utenti finali che chiedo-
no a gran voce il ritorno degli apparecchi acustici all’interno 
del sistema tariffario, abbandonando una volta per tutte la 
questione delle gare d’appalto, definita del tutto inappro-
priata.  «Non è sostenibile un sistema che di fatto standar-
dizza le esigenze degli utenti - commenta Riccardo Cattaneo, 
consigliere ANA -. L’apparecchio è per definizione un disposi-
tivo che necessita di un allestimento su misura. Da solo non 
può funzionare. Le gare non sono applicabili a un dispositivo 
che necessita di una grande personalizzazione e di un allesti-

mento su misura. E credo che su questo non si possa tornare 
indietro. Ora è solo una questione di tempo. Credo che nei 
prossimi 12 mesi il governo dovrà dare una risposta per un 
ritorno a tariffa già nel 2024».
«I bisogni delle persone non sono tutti uguali: c’è il rischio 
di spendere male i soldi, non fornendo alle persone la cura 
giusta e soprattutto di rovinare un substrato imprenditoria-
le e industriale, che produce PIL - spiega Fernanda Gellona, 
direttore Confindustria Dispositivi medici -. Alla fine anche 
CONSIP ha fatto una scelta coraggiosa dicendo che questo 
settore non è assoggettabile a gare. Ora dunque occorre 
chiediamo al nuovo governo in carica che livello di assisten-
za vuole garantire ai propri cittadini».

L’ASSISTENZA PROTESICA E I NUOVI LEA
IL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO 
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Moderatore: Luigi Infantino (Responsabile formazione FIA)

Laura Adamo (HR Director-Audionova), Simone Campigli (Responsabile Commerciale MAICO),  
Massimo Coletti (Sales Director- Amplifon Italy), Massimiliano Dotti (Training Manager Demant Italia),  
Bernardino Pedone (HR Director Amplifon Italy), Romolo Pelliccione (National Audiology & Technical Learing Manager – 
Audika), Enrico Polverari (Sales Director Audika), Davide Zorzi (Managing Director-Audionova)

Studenti che si confrontano con il mondo 
dell’occupazione, aziende che accolgo-
no i neo laureati tracciando il miglior 
percorso di inserimento nelle dinami-
che lavorative. Questi i temi al centro 
della tavola rotonda “La professione in-

contra l’università”, moderata dal responsa-
bile della formazione FIA, Luigi Infantino.
«Come accompagnare i giovani, avviarli alle aziende e come 
le aziende devono approcciare ai neo laureati - ha esordito 
Infantino, soddisfatto per la grande partecipazione dei più 
giovani al XX Congresso di Rimini. Oltre un terzo degli stu-
denti di Tecniche audioprotesiche ha preso parte al congres-

so. Il nostro obiettivo è quello di mettere in comunicazione il 
mondo del lavoro, rappresentato da quattro delle maggiori 
aziende del nostri mercato, con i ragazzi che studiano per di-
ventare audioprotesisti. Ancora oggi, l’Italia è uno dei paesi 
d’Europa con il più basso tasso di utilizzo dell’apparecchio 
acustico: dunque c’è bisogno di nuove politiche assistenziali 
che aiutino nell’acquisto. Al centro del dibattito il tema della 
formazione continua post universitaria e delle prospettive 
che le aziende offrono e della figura dell’audioprotesista, 
ancora oggi vista a metà tra l’aspetto commerciale e quello 
sanitario. Insieme cerchiamo di creare un contatto, feeling 
permanente tra il mondo del lavoro e gli audioprotesisti di 
domani».

LA PROFESSIONE INCONTRA L’UNIVERSITÀ 
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Gaia Rubera (PhD Università Bocconi - Milano) 

Un viaggio alle frontiere dell’omnicanalità, per approfondire 
la comprensione del cliente e del suo percorso di acquisto 
e fidelizzazione, partendo dai canali più tradizionali, fino ad 
arrivare a quelli più innovativi e digitali. La Lectio magistralis 
tenuta da Gaia Rubera (PhD Università Bocconi - Milano), ci 
parla dei nuovi modelli predittivi e dei possibili usi dell’in-
telligenza artificiale, avendo come obiettivo quello di capire 
come il consumatore risponde a diversi stimoli per poi de-
finire delle attività di marketing che permettano di creare 
maggiore valore sia per l’azienda, sia per il consumatore/
paziente.
«La data economy infatti è la materia prima fondamentale 
del futuro - spiega la Rubera -. Le nuove analisi di mercato 
ci dicono che il vantaggio competitivo oggi non arriva più 

come in passato dalla semplice raccolta dei dati e dall’ana-
lisi, seppur approfondita, degli stessi, ma piuttosto da come 
questi dati vengono successivamente trasformati in modo 
da poter ottenere qualcosa di innovativo. Dunque oggi non 
abbiamo più il problema che i big data siano troppo grandi 
per essere gestiti, ma piuttosto sono super particolareggiati 
e dettagliatissimi. Pensiamo all’orologio fit bit che indossia-
mo tutti i giorni che elabora una quantità di dati infiniti sulle 
nostra abitudini di vita quotidiana, trasformandoli in nuovi 
dati. Sono le nostre biografie digitali.
Oggi, grazie a social media come Instagram, le immagini 
sono diventate dati. Il futuro trasformerà in dati anche quello 
che le persone ascoltano e tutti questi dati costruiranno poi 
le esigenze della persona e dunque del potenziale cliente».

LECTIO MAGISTRALIS 

UNO SGUARDO SULLE TECNOLOGIE DEL FUTURO
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Il Governo degli Stati Uniti ha recentemente approvato il re-
golamento che renderà disponibili gli apparecchi acustici 
OTC (over the counter = da banco, al di fuori di qualunque 
percorso clinico e sanitario) dai primi mesi del 2023, rivolti 
agli individui con perdita uditiva percepita da lieve a mode-
rata. Questa decisione porterà a nuovi impatti e nuove pro-
spettive di crescita. Ma gli OTC sono solo un problema oppu-
re possono essere visti come un’opportunità per il mercato 
italiano ed europeo?
«Il ruolo del medico prima e dell’audioprotesista, poi - spie-
ga Dario Ruggeri, segretario FIA - sono ancora fondamentali 
punti di riferimento nel percorso sanitario. È lì che dobbiamo 
puntare, all’audioprotesista che viene inserito nel percorso 
sanitario, che prevede il medico all’inizio di questo percor-
so. La differenza tra gli OTC e l’apparecchio acustico siamo 
noi audioprotesisti. L’America ha fatto una rivoluzione in tal 
senso, ma in Europa è ancora il percorso sanitario a fare la 
differenza».

Ma quali sono le re-
gole del commercio 
negli Stati Uniti? «Tutto è 
partito nel 2003 - spiega Tho-
mas Tedeschi, Chief Audiology Officer  
Amplifon Americas) da una petizione dell’associazione di 
consumatori di prodotti di elettronica di consumo, che 
chiedevano una categoria di prodotti che potesse essere 
venduta a banco. All’inizio l’FDA aveva respinto l’autorizza-
zione, ma nel 2015 il governo Obama incarica commissiona 
uno studio che porterà a valutare la possibilità di introdurre 
i cosiddetti OTC da banco, per ridurre i costi per l’assistenza 
sanitaria. Equiparando di fatto, l’acquisto dell’apparecchio 
acustico a quello di un qualsiasi paio di occhiali». Ad agosto 
2022 è stato pubblicato il regolamento finale: gli OTC saran-
no regolarmente venduti negli Usa dai primi mesi del 2023. 
Sono diretti agli over 18 che sono affetti da ipoacusia lieve 
percepita.

«Un paese che sente meglio è un paese più 
civile» - dichiara Valentina Faricelli, 

presidente della onlus Udito Italia - 
Nonno Ascoltami, riprendendo le 
parole di Bruno Vespa, uno dei 
testimonial della onlus. Udito 
Italia da 13 anni si fa porta-
voce del messaggio di pre-
venzione dei disturbi uditivi 
e lavora al dialogo continuo 
con le istituzioni, italiane ed 
europee. A questo proposi-
to, il 3 marzo di ogni anno ce-

lebra al Ministero della Salute, la Giornata mondiale dell’U-
dito, indetta dall’Oms, di cui la onlus è portavoce italiano per 
le problematiche uditive.
A presentare i progetti futuri, il direttore della onlus, Gian-
carlo Alfani. «Oltre alla campagna Nonno Ascoltami! - L’o-
spedale in piazza, che ogni anno veicola il messaggio di 
prevenzione in oltre 30 città italiane, stiamo lavorando con 
i ministeri preposti per presentare un progetto di screening 
uditivo universale, da effettuare in concomitanza con la visi-
ta per il rilascio della patente e un progetto di screening tra 
i ragazzi, che ha come obiettivo un primissimo approccio al 
funzionamento dell’orecchio e una nuova sensibilizzazione 
alle tematiche uditive».

OTC: STATO DELL’ARTE

UDITO ITALIA ONLUS: 
I RAPPORTI CON L’OMS, IL PROGETTO PATENTE E LO SCREENING UDITIVO SCOLASTICO

Moderatore: Mauro Menzietti (Presidente ANA)

Corrado Canovi (Presidente ANAP), Mark Laureyns (Presidente AEA),  
Thomas Tedeschi (Chief Audiology Officer Amplifon Americas) 
Dario Ruggeri (Segretario FIA) 

Valentina Faricelli (Presidente Udito Italia ONLUS), Giancarlo Alfani (Direttore Udito Italia ONLUS)
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LA GESTIONE DEL PAZIENTE IPOACUSICO  
DA PARTE DEL TECNICO AUDIOPROTESISTA 
IN RAPPORTO COL MEDICO SPECIALISTA
Pietro Scimemi (Ricercatore Università di Padova-Dipartimento di Neuroscienze), 
Cristian Borghi (Tecnico Audioprotesista-Docente Università di Parma)

IL TECNICO AUDIOPROTESISTA  
E IL TECNICO AUDIOMETRISTA: 

UN PROGETTO COMUNE PER UNA NUOVA PROFESSIONE
Corrado Canovi (Presidente ANAP),  

Massimo Sitzia (Presidente Comitato Scientifico ANAP),  
Pietro Cino (Presidente CDA Nazionale Tecnici Audiometristi), Luigi Infantino 

(Responsabile Formazione FIA), Dario Ruggeri (Segretario FIA), Lorenzo Notarianni 
(Membro Comitato Scientifico ANAP), Carmen Azielli (Membro CDA Nazionale Tecnici 

Audiometristi), Marco Deiana (Membro CDA Nazionale Tecnici Audiometristi)

Alla luce del tavolo tecnico recentemente istituito dal Ministero della Salute per la 
revisione dei profili professionali, le professioni di Audioprotesista e di Audiometrista 
si incontrano per parlare del loro futuro, individuando un terreno comune su cui pro-

gettare le nuove competenze professionali.

IMPIANTI COCLEARI: 
IL RUOLO DELL’AUDIOPROTESISTA
Moderatore: Claudio Mariuzzo (Membro Consiglio Direttivo ANAP)

Christian Borghi (Tecnico Audioprotesista-Docente Università Parma), Antonio 
Brancato (Presidente CDA Tecnici Audioprotesisti-Palermo), Gaetano Lauritano 
(Membro CDA Nazionale Tecnici Audioprotesisti)
La presa in carico del paziente con impianto cocleare è, tra le competenze dell’Audio-
protesista, quella che viene più spesso dimenticata. Ed è invece, oltre ad essere parte 
del profilo professionale, tra le più nobili, con un altissimo grado di multidisciplinarità 
e di importanza terapeutica.
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[ I PROTAGONISTI ]
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Controllo delle 
chiamate

Il mio Benessere

Auto  
EchoShield

Own Voice 
Processing 2.0

HandsFree  
per iOS

Sperimenta l’innovazione, scegli Signia!

La piattaforma Augmented Experience offre un’esperienza sonora senza precedenti grazie a due processori 
separati che lavorano in parallelo riuscendo ad ottimizzare i suoni senza penalizzarne nessuno. 

Tante nuove funzionalità:

- Auto EchoShield per ridurre l’eco e i rumori forti improvvisi in tempo reale
- Own Voice Processing 2.0 per percepire la propria voce in modo ancora più 
naturale
- HandsFree per iOS e Controllo delle chiamate per rispondere alle telefonate in 
vivavoce con un semplice tocco o la pressione di un tasto direttamente dagli 
apparecchi acustici
- Il mio Benessere per tenere traccia dell’attività fisica e uditiva dei tuoi clienti

Aggiorna subito Signia app.

Il massimo  
per i tuoi clienti
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[ GLI ESPOSITORI ]
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[ GLI ESPOSITORI ]



“Ear and hearing care for all! Facciamo in modo che diventi realtà”.
È questo  il tema scelto quest’anno dall’OMS per celebrare il World Hearing Day, la Giornata 
Mondiale dell’Udito 2023, il più importante evento di sensibilizzazione per promuovere al 
livello mondiale l’importanza della salute uditiva. Tutti gli Stati e i Governi sono chiamati a 
condividere questo grande momento di consapevolezza e di divulgazione su una disabili-
tà che finalmente sta acquisendo l’attenzione che merita. L’obiettivo principale dichiarato 
dall’OMS è quello di evidenziare l’importanza di integrare anche la cura dell’udito nell’am-
bito delle cure primarie, come componente essenziale della copertura sanitaria universale.
Punto di partenza i numeri allarmanti relativi all’incidenza dei disturbi uditivi, in costante 
e preoccupante aumento. Eppure, riferisce sempre l’OMS, oltre il 60% dei casi potrebbe 

UDITO SANO PER TUTTI 
Facciamo in modo che diventi realtà 
IL 3 MARZO SI CELEBRA IL WORLD HEARING DAY:  L’OMS CHIEDE  
AGLI OPERATORI SANITARI PIÙ ATTENZIONE VERSO LA DISABILITÀ UDITIVA

UDITO ITALIA PREPARA DUE GIORNATE DI STUDIO E CONFRONTO, 
APPUNTAMENTO AL MINISTERO DELLA SALUTE
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In occasione del World 
Hearing Day 2023, l’OMS 
lancerà un nuovo volume: 
il Manuale di formazione 
le cure primarie di 
udito e orecchio per 
operatori sanitari e 
medici generici. 
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essere identificato e affrontato al livello di 
cure primarie, per questo sarebbe auspi-
cabile integrare le cure specialistiche per 
l’udito nei servizi sanitari nazionali: una 
rivoluzione nel modo di portare assistenza 
agli ipoacusici che avrebbe effetti dirom-
penti nella prevenzione e nella cura. Questa 
visione, infatti, andrebbe a beneficio delle 
persone e aiuterebbe i Paesi a muoversi ver-
so l’obiettivo più ambizioso della copertura 
sanitaria universale.
Una visione sulla quale però né i decisori 
politici, né la società civile hanno ancora 
raggiunto piena consapevolezza ed è 
proprio questo lo stimolo che una grande 
mobilitazione come la Giornata Mondiale 
dell’Udito deve fornire: attirare l’attenzio-
ne verso le Raccomandazioni dell’OMS. Un 
passaggio decisivo in questa direzione sarà 
l’inclusione della cura dell’udito all’interno 
dei programmi di formazione degli operato-
ri sanitari e dei medici di primo livello.
Secondo gli esperti di Ginevra, infatti, spes-
so anche al livello sanitario è necessario ri-
chiamare maggiormente l’attenzione verso i 
bisogni delle persone con un deficit uditivo 

e la corretta informazione è il punto di par-
tenza. Una corretta informazione che signi-
fica anche incoraggiare a cercare le cure più 
adatte.

Come ogni anno, Udito Italia Onlus è pronta 
a celebrare l’evento con un appuntamento 
che si ripete ormai da otto anni nella sede 
romana del Ministero della Salute, dove per 
due giorni si riuniranno medici, esperti, stu-
diosi, associazioni, aziende per confrontar-
si sullo stato della salute uditiva nel nostro  
Paese e soprattutto per dare seguito al dialo-
go aperto con le istituzioni. Obiettivo dichia-
rato far sì che all’udito venga riconosciuto il 
rango di disabilità sensoriale invalidante al 
pari della cecità. L’auspicio, infatti, è che le 
istituzioni siano maggiormente sensibilizza-
te verso i problemi degli ipoacusici e della 
salute uditiva in generale. Ad oggi non esi-
stono norme che proteggano adeguatamen-
te dal rumore ambientale, né che impon-
gano limiti al volume dei dispositivi audio, 
nonostante le ripetute raccomandazioni 
dell’OMS sui danni derivanti da abitudini di 
ascolto non corrette.

L’ITALIA TRA GLI ESPERTI MONDIALI DI SALUTE UDITIVA.   
MAURO MENZIETTI ALLA RIUNIONE DELL’OMS A GINEVRA

Anche l’Italia alla riunione dei massimi 
esperti di udito per elaborare politiche e 
strategie future per combattere la disabilità 
uditiva nel mondo. A novembre si è riunito a 
Ginevra, nella sede dell’OMS, il Core Commit-
tee del World Hearing Forum, un organismo 
appositamente creato per affrontare al livel-
lo mondiale i temi della promozione della 
salute uditiva, della prevenzione dei danni 
dovuti a non corrette abitudini di ascolto e 
dell’importanza della diagnosi e della cura. 
A rappresentare il nostro Paese è stata chia-
mata Udito Italia con il suo fondatore, Mau-
ro Menzietti.

La Onlus è attiva da anni al livello nazionale 
con campagne e iniziative volte a promuo-
vere la salute dell’udito. E quella a Ginevra 
è stata una presenza significativa, all’inter-
no di un organismo composto da 35 esperti 
da tutto il mondo che ha fatto il punto sulle 
azioni da intraprendere, sulle strategie di 
brainstorming per aumentare la visibilità 
del Forum e pianificare le attività per il 2023 
a partire dalla Giornata Mondiale dell’Udito. 
Il WHF è una rete globale che riunisce tutti 
coloro che si impegnano a diffondere il va-
lore della salute uditiva nel mondo. Attual-
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mente i membri sono circa 200 divisi in diversi gruppi di lavoro. 
Udito Italia è presente all’interno del WHF dal 2018, ovvero dalla 
data della sua fondazione.
Ogni gruppo ha un Core Committee di circa 10 membri guidati 
da due copresidenti. Dal primo incontro del 2019 ciascuno dei 
gruppi ha implementato il proprio piano di lavoro e oggi, dopo la 
pausa imposta dalla pandemia, il gruppo degli esperti torna final-
mente a riunirsi a Ginevra. E proprio mentre a Ginevra si discute 
di politiche mondiali a favore dell’udito, sempre l’OMS lancia un 
nuovo allarme pubblicando i dati di una ricerca internazionale 
che  conferma che un numero altissimo di giovani - 1 miliardo 
- mette a rischio il proprio udito a causa di abitudini di ascolto 
non corrette. L’esortazione dell’OMS è di procedere con urgenza 
a diffondere politiche incentrate sull’ascolto sicuro e proprio que-
sto sarà il tema della Giornata Mondiale dell’Udito, celebrata ogni 
anno in tutto il mondo il 3 marzo in occasione della quale Udito 
Italia organizzerà due giornate di dibattiti e approfondimenti con 
esperti del settore a Roma, presso il Ministero della Salute.
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Il gruppo di lavoro dedicato al World Haering Day a Ginevra 

Mauro Menzietti con Shelly Chadha, responsabile 
OMS dei programmi di prevenzione e cura dell’udito  
e Mark Laureyns, presidente AEA

Foto di gruppo di una delle ultime edizioni  
della Giornata dell’Udito organizzata  
al Ministero della Salute
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“L’Audioprotesista” festeggia  
i 20 anni di pubblicazioni

DAL 2023 LA RIVISTA RACCONTA CON PASSIONE E ATTENZIONE  
LA STORIA DELL’AUDIOPROTESI ITALIANA

di Valentina Faricelli



L’AUDIOPROTESISTA 62 | LA RIVISTA42 20Inizia un anno speciale per la nostra rivista. L’Audioprotesista festeggia un tra-
guardo importante: i venti anni di pubblicazioni ininterrotte. Dal 2003, quando in 
occasione del Congresso di Sorrento due giovani membri del Consiglio direttivo 
ANAP, Mauro Menzietti e Mattia Gandolfo si impegnarono rispettivamente nella 
realizzazione della nuova rivista e nel completamento del sito internet. Da quel mo-
mento la rivista è stata una presenza costante al fianco del comparto, cercando di 
dare contributi significativi in ogni occasione importante. E oggi più che mai questo 
anniversario che rappresenta un momento di riflessione per riscoprire le nostre 
radici ma guardare con slancio al futuro.

L’Audioprotesista, pagina dopo pagina, numero dopo numero, anno dopo anno, ha 
raccontato le tappe più importanti della storia di questa professione, in modo tra-
sparente, spesso autocritico, ma sempre costruttivo. Dando voce a tutti coloro che 
hanno avuto un messaggio da condividere, una storia da raccontare. Come è perché 
è nata questa rivista è facile da intuire: è nata dalla lungimiranza di un comparto e 
degli uomini che l’hanno guidato, che ha sempre saputo guardare oltre. Come scris-
se Gianni Gruppioni già all’epoca. «Quando nasce una rivista è sempre un grande 
evento perché aumenta la circolazione dell’informazione, il confronto, la parteci-
pazione e la critica. Quando nasce un giornale ci guadagna il mondo».

L’Audioprotesista nacque da subito con uno sguardo molto ampio e del resto l’im-
portanza delle riviste, della comunicazione scritta soprattutto è proprio questa, non 
certo sapere cosa succede, ma aiutare a sviluppare un senso critico, una riflessione 
che nessun altro mezzo di comunicazione riesce a suscitare. Il comparto ha investi-
to in questa crescita, anche quando non se ne comprendeva ancora l’importanza, 
ne ha saputo cogliere le opportunità e le potenzialità accumulando un vantaggio 
che altre categorie professionali non potranno più recuperare.

Da quel numero 0 del 2003 tanta strada è stata percorsa e oggi la Rivista viene richie-
sta da quasi 14mila abbonati, comprese sedi istituzionali, accademiche e mediche. 
Negli anni abbiamo cercato costantemente di migliorarne i contenuti, di arricchirla 
con riflessioni autorevoli, dando voce a tutti coloro che contribuiscono a portare 
avanti la professione. Soprattutto abbiamo cercato di consegnare un’informazio-
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La nostra rivista, pensata e voluta come la voce del settore verso il mondo dell’udito medico e istitu-
zionale, ha in questi vent’anni continuato a testimoniare la crescita culturale, professionale e tecno-
logica del comparto, fornendo alla nostra comunità l’unico punto di riferimento. Spero sia colto lo 
sforzo nel mantenere l’impegno costante anche di fronte ad una inevitabile crisi della comunicazione 
cartacea -vs- il mondo social. Infatti la nostra rivista è solo una parte, se volete il fiore all’occhiello, nel 
nostro progetto di comunicazione che vuole diffondere la cultura audioprotesica.

Corrado Canovi (Presidente ANAP)

20

La copertina del numero 
1 dell’Audioprotesista 
stampato nel 1979,  
sotto la direzione di 

Maurizio Clerici

Il numero 49 stampato 
nel dicembre del 1993, 
poi le pubblicazioni 
vennero sospese

Il numero 0 della rinata rivista 
L’Audioprotesista, distribuito 
in occasione del Congresso di 

Sorrento del 2003



4320BUON ANNIVERSARIO, L’AUDIOPROTESISTA!Nel 2003, dopo una pausa, L’Audioprotesista riprende le pubblica-
zioni e da 20 anni continua a raccontare l’audioprotesi italiana.

Ecco la nostra storia

LE TAPPE:

1965 21 APRILE
viene costituita 
l’“Associazione 
Importatori 
Fabbricanti 
Commercianti 
apparecchi Acustici”.

1965 3 OTTOBRE
nasce l’ANA, 
Associazione Nazionale 
Audioprotesi e con 
essa viene coniato 
anche il termine 
Audioprotesista.

1967
a Roma si 
costituisce l’AEA, 
l’Associazione 
Europea degli 
Audioprotesisti.

1979
nel Palazzo dei Congressi di Bologna nasce l’ANAP, 
Associazione Nazionale Audioprotesisiti Professionali. 
Ed è in coincidenza con questa data che iniziò la 
storia della Rivista, con la stampa della prima copia de 
l’Audioprotesista sotto la direzione di Maurizio Clerici.

La newsletter TA fa da “ponte informativo” 
per gli associati, fino alla rinascita della rivista 
l’Audioprotesista.

1993
nel dicembre viene 
pubblicato l’ultimo 
numero della rivista, 
il numero 49

2003
in occasione del Congresso di 
Sorrento viene presentato il 
numero 0 della nuova Rivista 
l’Audioprotesista, presentato 
da Mauro Menzietti e Mattia 
Gandolfo, giovani membri del 
Consiglio Direttivo ANAP

la Rivista L’Audioprotesista 
festeggia i 20 anni di 
pubblicazioni

2023

Venti anni di comunicazione in Audioprotesi con continuità e impegno hanno certamente permesso 
di esaltare il valore della nostra professione, di dare visibilità al nostro comparto e ai nostri audiopro-
tesisti, in particolare nei confronti degli stakeholder, mondo medico e istituzioni, università. Attra-
verso i social raggiungiamo anche la gente comune, che ha imparato a conoscerci e apprezzarci. Co-
municare significa esistere, specie nell’epoca moderna, e credo che dopo tanto impegno l’immagine 
che diamo sia senz’altro positiva. Sono particolarmente orgoglioso di aver inaugurato questo nuovo 
corso, teso a impreziosirci e darci pregio comunicando bene il nostro valore. Ad maiora!

Mauro Menzietti (Presidente ANA)
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ne di qualità, tempestiva e attendibile. Oggi con 
soddisfazione possiamo dire di aver stimolato un 
“modo di essere” del comparto che sul lato del-
la comunicazione spicca tra le altre professioni. 
Oggi, infatti, non possiamo più parlare solo della 
rivista, ma della comunicazione come un vero e 
proprio fiore all’occhiello degli audioprotesisti.

Oltre alla rivista vanno ricordato il sito ufficia-
le della Federazione Nazionale Audioprotesisti 
(fiaweb.it), il sito della rivista (audioprotesista.
it), le pagine Facebook e Linkedin, il nuovo sito 
icentriacustici.it e soprattutto l’Annuario Audio-
protesi, distribuito da settembre 2019, la prima 
raccolta completa di tutte le aziende associate 
ANA, aggiornata annualmente: un fondamentale 
strumento di visibilità per tutti i Centri acustici 
riconosciuti.

LE PUBBLICAZIONI DEDICATE  
ALLA PROFESSIONE

Ad arricchire l’offerta di comunicazione, nume-
rose le pubblicazioni relative alla professione. 
Impossibile citarle tutte, ricordiamo le princi-
pali a cominciare dal volume “L’Audioprotesista” 
di Maurizio Clerici che, pubblicato nel 2005, rap-
presenta tutt’ora il fondamentale riferimento bi-
bliografico per una preparazione esaustiva alla 
professione. Nel 2009 viene realizzato l’“Omni-
bus - Audioprotesisti Avanti”, un compendio di un 
decennio di comunicazione associativa, di nor-
me e decreti. Nel 2018 il richiestissimo vedeme-
cum sulla pubblicità in sanità: “Liberalizzazioni, 
iper-competitività, sentenze”, fino alle recentis-
sime pubblicazioni, presentate in occasione del 
Congresso FIA: le Linee Guida del Tecnico Audio-
protesista e il Nuovo Codice Deontologico.
L’elenco completo delle pubblicazioni è disponi-
bile sul sito: audioprotesista.it

La Rivista L’Audioprotesista è uno dei pilastri dell’Associa-
zione, del nostro modo di fare Associazione. Una rivista 
che nel tempo ha saputo rinnovarsi, passando dagli al-
bori in cui - pionieristicamente - una professione che do-
veva ancora nascere si preoccupava di trasmettere quella 
che - oggi - si chiamerebbe una newsletter (erano i tempi 
del ciclostile) ad oggi in cui parliamo di una piattaforma 
di comunicazione a tutto tondo, che comprende non 
solo l’edizione cartacea ma anche l’edizione online e le 
pagine social. Mai come oggi, è fondamentale garantire 
non solo al comparto, ma anche a tutte le professioni sa-
nitarie a noi legate, un’informazione libera e documenta-
ta sull’Audioprotesi di oggi, sulle novità che ci riguardano 
e sui temi di maggiore interesse. Senza una Rivista come 
L’Audioprotesista, ciò non sarebbe possibile.

Dario Ruggeri (Segretario FIA-ANA-ANAP)
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Cattaneo: «No alle Gare  
per la scelta dell’apparecchio. 
Penalizzano il paziente»
RIMETTERE LE PERSONE AL CENTRO DEL PROCESSO.  
LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’AUDIOPROTESISTA  
COME QUALIFICA E GARANZIA DEL NOSTRO COMPARTO
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Incontriamo Riccardo Cattaneo, Chief Regulatory Officer di Amplifon e Consigliere 
Ana. Un lunga esperienza nel settore audioprotesico, sia all’interno dell’azienda leader 
nel mercato di riferimento, sia come membro dell’Associazione, al fianco della quale 
ha combattuto battaglie importanti per la crescita e il riconoscimento profes-
sionale del comparto, ma anche per tutelare al meglio i diritti degli 
assistiti.

Dottor Cattaneo, lei è stato uno dei più convinti 
sostenitori dell’inadeguatezza delle gare d’appalto 
per i dispositivi medici. Ora questa battaglia 
sembra finalmente giunta al capolinea.
Le gare d’appalto vanno molto bene per approvigio-
narsi di dispositivi standard a basso livello di perso-
nalizzazione, ma sono del tutto inadeguate per quei 
dispostivi in cui l’apporto della mano d’opera profes-
sionale sia prevalente. E questo è proprio il caso degli 
apparecchi acustici in cui l’apporto del professionista 
sanitario (l’Audioprotesista) è fondamentale per ga-
rantire un percorso audiologico appropriato in grado di 
garantire la giusta personalizzazione dell’apparecchio. La 
perdita uditiva è come l’impronta del dito, unica e sempre 

diversa, da paziente a paziente. Per questo serve un per-
corso altamente personalizzato che può essere realizzato 
solo dopo aver visitato il paziente. La scelta dell’apparec-
chio acustico più adeguato al livello di perdita uditiva non 
può essere fatto a priori, ma solo dopo un’attenta valutazione 
degli stili di vita e delle condizioni generali di salute  del pazien-
te. Tra l’altro in nessun Paese al mondo si mette a gara la prestazione 

professionale di un audioprotesista e gli apparecchi acustici vengono sempre 
rimborsati con un sistema a tariffa che include la prestazione professionale di 

personalizzazione e follow up.

Strettamente connesso al tema della personalizzazione dei 
dispositivi per l’udito, da lei fortemente sostenuta, c’è il ruolo 
dell’audioprotesista, al quale Amplifon ha dedicato un apposito 
percorso: “Amplifon 360”, proprio per sottolineare l’importanza 
della collaborazione tra il professionista sanitario e le persone.
Amplifon 360 è un percorso audiologico brevettato da Amplifon con il 
patrocinio delle più grandi Società scientifiche del settore. È un percor-
so unico che mette il paziente al centro del sistema. Le sue esigenze 
di vita e le sue esigenze audiologiche sono l’elemento centrale della 

fase di consultazione audiologica che porta alla costruzione di un 
percorso di scelta e personalizzazione dell’apparecchio acustico al-

tamente personalizzato sulle singole esigenze del paziente.

L’AUDIOPROTESISTA 62 | INTERVISTA



48 L’AUDIOPROTESISTA 62 | INTERVISTA

Alta tecnologia, personalizzazione dei servizi sono 
da sempre i tratti distintivi di Amplifon. Ma grande 
importanza è stata data anche alla ricerca, con la 
fondazione del CRS, Centre for Research and Studies.
Il CRS, Centro studi e ricerche di Amplifon, da oltre 50 
anni collabora attivamente con la classe medica e le so-
cietà scientifiche per sviluppare ricerca e contenuti scien-
tifici innovativi in ambito Audiologico. Anche Amplifon 
360 è nato grazie alla collaborazione del CRS e delle sco-
ietà scientifiche. Oggi stiamo lavorando molto sulla digita-
lizzazione e sui big data. Crediamo che l’enorme quantità 
di informazioni che raccogliamo ogni giorno dai nostri pa-
zienti possano essere la base scientifica per ricerche molto 
importanti in ambito audiologico.
 
In tema di accessibilità e modalità di erogazione  
dei servizi come si posiziona l’Italia?
Sul tema dell’accessibilità e dell’erogazione di servizi ai 
pazienti ipoacusici credo che in Italia si debba e possa fare 
di più. Non a caso il confronto con altri Paesi europei tipo 
Francia e Germania ci vede molto indietro. Basti pensare 
che il nostro Nomenclatore tariffario per i Lea (Livelli es-
senziali di servizio) è fermo al 1999 e stiamo aspettando il 
primo aggiornamento del DPCM Lea dal 2017. Serve dare 
un forte impulso e sbloccare il decreto tariffe che tiene in 
stallo l’aggiornamento dei Lea. Solo in questo modo riu-
sciremo a portare un forte miglioramento dei prodotti e dei 
servizi ai pazienti ipoacusici.

In questo momento ci sono grandi aspettative per la 
salute dal PNRR soprattutto in tema di prevenzione e 
servizi di cura più vicini alle persone, argomenti molto 
importanti per il comparto audioprotesico. Cosa si 
aspetta?
Ripeto: prima ancora di parlare di PNRR, mi aspetto che 
si sblocchi il DPCM Lea 2017 che introduce la nuova tec-
nologia digitale per gli apparecchi acustici. Un importan-
te salto di qualità che ci permette di avvicinarci agli altri 
paesi europei e di recuperare il terreno che abbiamo perso 
in questi ultimi anni di stallo. Prima sblocchiamo il de-
creto tariffe e aggiorniamo i Lea e poi parliamo di come 
migliorare i servizi del territorio tramite i finanziamenti 
del PNRR.

Valentina Faricelli

OGGI STIAMO 
LAVORANDO MOLTO  

SULLA DIGITALIZZAZIONE 
E SUI BIG DATA

SERVE DARE UN FORTE
IMPULSO E SBLOCCARE
IL DECRETO TARIFFE
CHE TIENE IN STALLO

L’AGGIORNAMENTO DEI LEA
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Tutti abbiamo studiato che la struttura chiave 
dell’orecchio interno, la struttura grazie alla 

quale le onde sonore, un fenomeno fisico, si 
trasformano in potenziali d’azione, un segnale 
biologico, è l’organo di Corti. Poco però sap-
piamo di colui che lo ha scoperto e di cui ricor-
re quest’anno il bicentenario della nascita, il 
marchese Alfonso Corti di Santo Stefano Bel-

bo. La sua figura viene oggi ricordata in un in-
teressante volume pubblicato dalla Padova Uni-

versity Press in doppia versione, italiana e inglese 
“Alfonso Corti e la scoperta dell’organo dell’udito” 

ad opera di Alessandro Martini, Eugenio Mira e Paolo Maz-
zarello, ordinari di Otorinolaringoiatria e Storia della Medicina a Padova 
e Pavia e Albert Mudry, storico della Medicina a Losanna e Stanford.

Corti, discendente da una nobile e ricca famiglia lombardo-piemontese, 
nasce a Gambarana, oggi in provincia di Pavia, ma allora appartenente 
al Regno di Sardegna, il 15 giugno 1822. Dopo gli studi liceali si iscrive 
nel 1841 alla Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia e sotto la guida 
di Bartolomeo Panizza, cattedratico di anatomia, e Mauro Rusconi, libe-
ro ricercatore, apprende le tecniche di dissezione anatomica che gli ser-
viranno per la realizzazione della sua tesi di laurea in medicina a Vienna 
e per l’allestimento di modelli anatomici in cera. Molti di questi, tra cui 
quelli dell’orecchio, sono tuttora conservati presso il Museo di Storia 
dell’Università di Pavia. Dopo quattro anni, nel 1845, Corti, impegnato a 
fondo nelle ricerche anatomiche, si trasferisce a Vienna, la capitale e la 
sede della più importante università dell’impero asburgico, e si imma-
tricola alla Facoltà di Medicina. Durante il primo semestre, mentre si 
sforza di migliorare il suo stentato tedesco, viene assunto come allievo 
interno dal professor Josef Hyrtl, cattedratico di Anatomia e direttore 
dell’Istituto Anatomico. Nei mesi successivi si impegna freneticamente 

Alfonso Corti e la scoperta 
dell’organo dell’udito
200 ANNI FA NASCEVA IL MARCHESE  
CHE SCOPRÌ L’ORECCHIO

di Alessandro Martini, Eugenio Mira, Paolo Mazzarello
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nelle dissezioni e nell’allestimento di preparati anatomici e il 6 agosto 1847 si 
laurea in Medicina con una tesi dal titolo “De systemate vasorum psammosauri gri-
sei”, avente per oggetto il sistema vascolare di una varietà di lucertola, il varano 
(Varanus griseus). Il 2 dicembre 1847 vince un posto di assistente non retribuito - 
prosettore - presso l’Istituto di Anatomia dell’Università di Vienna e l’anno nuovo 
vede Corti già al lavoro. Ma il 1848 è l’anno della primavera dei popoli: l’impero 
asburgico comprende una moltitudine di nazionalità che danno inizio ad una 
serie di moti rivoluzionari intesi ad ottenere autonomia e indipendenza. A Vien-
na i moti scoppiano il 13 marzo e si trascinano con fasi alterne sino alla fine 
dell’anno. Corti, disgustato ugualmente dalla rivoluzione e dalla repressione, im-
possibilitato a proseguire le sue ricerche e mosso da sentimenti patriottici, lascia 
Vienna, si trasferisce a Torino e, a partire dal novembre 1848, presta servizio mi-
litare nell’esercito piemontese nel corso della prima guerra di indipendenza. Nei 
mesi successivi Corti visita le più importanti istituzioni universitarie europee di 
ricerca anatomica dove, dopo l’introduzione del microscopio composto acroma-
tico, si stanno gettando le basi della nascente anatomia microscopica. Nel 1849 
è per tre mesi a Berna, presso il laboratorio del fisiologo Gustav Gabriel Valentin 
con cui stringe una profonda amicizia, poi è per dieci mesi a Parigi, presso l’Isti-
tuto di Anatomia della Sorbona, quindi nel 1850 per circa un anno a Würzburg, 
in Baviera, presso l’Istituto di Anatomia. Qui ha per docenti Albert Kölliker ana-
tomico, e Rudolf Virchow, patologo, il padre della teoria cellulare, dai quali per la 
sua competenza, il suo impegno e la sua personalità, ottiene la stima e l’amicizia.

L’apprendistato di Corti si completa con un viaggio a Londra nel 1849, dove ha 
contatti con i maggiori microscopisti inglesi, e un soggiorno nell’agosto 1850 
presso l’Observatorium Microscopicum di Utrecht, il più avanzato centro europeo 
per gli studi di anatomia microscopica con Jacobus Schroeder van der Kolk e Pie-
ter Harting, rispettivamente il responsabile dell’Istituto e l’autore del fondamen-
tale trattato Das Mikroskop. Il giovane marchese entra a far parte a pieno titolo 
del gruppo di ricercatori europei che, padroneggiando l’uso del microscopio e le 
tecniche di fissazione e colorazione dei tessuti, gettano le basi dell’anatomia mi-
croscopica e dell’istologia. Corti compie una serie di studi sulla retina e sulla mo-
tilità ciliare degli organi digestivi di larve di anfibi che saranno oggetto nel 1850 
delle sue prime pubblicazioni su importanti riviste in lingua tedesca. Ma Corti, 
un perfezionista, si prepara ad affrontare uno dei compiti più difficili dell’istolo-
go, lo studio di tessuti molli contenuti all’interno di una scatola ossea compatta, 
quale il labirinto membranoso racchiuso nella rocca petrosa dell’osso tempora-
le. Il 24 ottobre 1850 lascia Würzburg per Parigi dove rimane sino alla primavera 
1851 presso l’Istituto di Anatomia della Sorbona, e si dedica, con la determina-
zione e quasi con l’accanimento che lo contraddistinguono, alle ricerche sulla 
coclea. Queste lo porteranno l’anno successivo alla stesura, prima in italiano e 
poi in francese, e quindi alla stampa sulla rivista Zeitschrift für wissenschaftliche 
Zoologie, del suo articolo principe “Recherches sur l’organe de l’ouïe des mammi-
fères”. In sessanta pagine di un testo denso e limpido Corti descrive le tecniche 
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usate e le formazioni anatomiche osservate. Lo fa con una rara economia 
di parole e, tuttavia, con massima precisione. Le spiegazioni morfologiche 
sono illustrate con due tavole a colori incise secondo i disegni dell’autore. 
Le indicazioni sulla grandezza e sul numero delle varie formazioni sono di 
una esattezza ammirevole, quando si considerino i limiti tecnici dell’epoca. 
Benché non si accontenti della mera presentazione dei dati anatomici, Corti 
sa separare rigorosamente le osservazioni oggettive dalle ipotesi che queste 
possono suggerire. Se Hyrtl era stato maestro di Corti per quanto riguarda lo 
studio macroscopico e comparativo di preparazioni anatomiche raffinatissi-
me, Corti deve a Kölliker la padronanza dell’analisi microscopica dei tessuti. 
Il suo successo personale è in gran parte dovuto a una combinazione felice 
di questi due approcci. Va indiscutibilmente a Kolliker il merito di aver ripor-
tato nel suo trattato “Mikroscopische Anatomie oder Gewebelehre des Menschen” 
(1850-1854) le osservazioni di Corti sull’orecchio interno e di averne ricono-
sciuto la paternità, definendole come “organo di Corti”. Poi, improvvisamen-
te, tutto cambia. Pressato da improvvisi e gravi impegni di famiglia Corti la-
scia Parigi e rientra in Italia. Nel luglio 1851 è a Torino, dove prosegue le sue 
ricerche nel laboratorio dell’amico Filippo De Filippi, cattedratico di Zoologia 
e direttore del Museo Zoologico.

Ma, dibattuto tra gli impegni di famiglia e l’amore per la scienza, il fuoco 
sacro che lo animava l’anno precedente e lo portava ad esaminare 200 coclee 
di mammiferi in pochi mesi, si è spento. Il progettato studio sul labirinto 
posteriore non viene realizzato, altre ricerche sistematiche non vengono in-
traprese. Corti si dedica solo a ricerche saltuarie in laboratorio e solo una 
occasione quasi fortuita gli offre la possibilità di pubblicare il suo quarto e ul-
timo articolo sulla istologia dell’elefante. Nell’estate 1853 Valentin visita Corti 
a Torino e lo incita a riprendere il lavoro su alcuni temi di maggior rilievo ma, 
nonostante le sollecitazioni dell’amico e maestro, Corti riprende solo saltua-
riamente le ricerche, per poi interromperle dopo pochi giorni. Nel 1854 Corti 
cessa totalmente e per sempre le sue indagini scientifiche e le sue relazioni 
professionali e non conserva nessun resoconto manoscritto relativo ai lavori 
non pubblicati. Il 24 settembre 1855 il trentatreenne marchese Alfonso Corti 
sposa la ventenne Maria Anna Carlotta Bettinzoli, erede di una nobile fami-
glia del cremasco con ricche proprietà terriere. La coppia un anno dopo, e 
dopo la nascita di una bambina, lascia la villa patrizia di Pieranica, presso 
Crema, e si trasferisce nella tenuta di Villa Mazzolino a Corvino San Quirico, 
sulle colline dell’Oltrepò Pavese. Due anni dopo, 1861, la moglie muore dando 
alla luce il figlio Gaspare. Per 15 anni, straziato dai dolori di una artrite de-
formante, immobilizzato su una sedia a rotelle, impedito nell’uso delle mani 
contorte e bloccate, Corti si dedica ai figli e all’azienda di sua creazione con la 
stessa determinazione con cui si era dedicato alle ricerche istologiche. Sotto 
la sua guida la tenuta Mazzolino diviene un centro di eccellenza sia per le in-
novazioni delle tecniche vitivinicole sia per la eccellente produzione di vini.
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Con le sue capacità e con il suo impegno il marchese Alfonso Corti, 
adulto e disabile, si guadagna tra i viticoltori la stessa stima e rispetto 
che il giovane marchese si era guadagnato tra i microscopisti europei. 
La tenuta Mazzolino, pur continuando la tradizione vitivinicola, è ce-
duta nel 1980 dagli eredi Corti ad altra proprietà mentre questi ultimi 
vivono tuttora nella Villa Corti a Pieranica.

Alfonso Corti muore il 2 ottobre 1876, a soli 54 anni, e riposa nella tom-
ba di famiglia nel cimitero di Corvino San Quirico. I rapporti di Corti 
con i colleghi anatomisti si sono chiusi per sua decisione nel 1854. La 
sua figura comincia a svanire. Giudizi altamente positivi sulla persona 
di Corti e sul suo operato si trovano nei trattati di Hyrtl e di Kölliker, ma 
più avanti rimangono nella letteratura scientifica solo i riferimenti bi-
bliografici alle Recherches, l’articolo principe. Per tutta la seconda metà 
dell’ottocento le citazioni delle Recherches si moltiplicano negli articoli e 
nei trattati di otologia, confermando le osservazioni di Corti, che resta-
no fondamentali nelle conoscenze della anatomia microscopica della 
coclea, ma la memoria dell’autore è perduta. Resta solo un nome “or-
gano di Corti”. Una frase ricorrente nelle varie citazioni è “Corti passò 
come una meteora nel mondo scientifico di metà ottocento”. Solo agli 
inizi del novecento nascono i primi contributi alla biografia del nostro 
personaggio, che ancora nel 1914 è citato in un editoriale di JAMA come 
“Alfonso Corti - a submerged histologist”. Il volume di Martini e collabo-
ratori riprende questo filone biografico e si completa con una serie di 
capitoli in cui vengono descritti l’ambiente pavese ed europeo in cui 
Corti crebbe e sviluppò la sua ricerca, vengono esaminate le conoscen-
ze sull’orecchio interno dell’epoca e quelle successive alla sua scoper-
ta. Così Alfonso Corti è ricordato nel Dizionario Biografico degli Italiani 
dell’Enciclopedia Treccani (1983): “Uomo di natura riservata, proclive 
all’indagine concreta e minuziosa, dotato di una prodigiosa pazienza e 
abilità manuale, privo dei tormenti delle astrazioni filosofiche e diffi-
dente delle belle parole e delle teorie audaci, il Corti rispecchia nel suo 
lavoro scientifico certe caratteristiche essenziali della svolta avvenuta 
nell’anatomia verso la metà del secolo scorso, cioè la predominanza del 
lato tecnico, la priorità dei “fatti” sulle “interpretazioni” e sulle “gene-
ralizzazioni teoriche”, la penetrazione dello sguardo nelle strutture più 
sottili dei tessuti, facendone una “dissezione” microscopica che rispetta 
le fratture naturali, l’integrazione dell’uomo nell’ambito zoologico ge-
nerale e infine lo studio delle funzioni attraverso la conoscenza intima 
delle forme istologiche. Considerando l’importanza delle sue scoperte, 
la perfezione delle sue preparazioni e il significato storico delle sue in-
novazioni tecniche, si può dire che Corti fu uno dei maggiori rappresen-
tanti dell’anatomia italiana dell’ottocento”.
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L’ipoacusia monolaterale  
in età pediatrica
EFFETTI DELL’IMPAIRMENT UDITIVO SULLE FISIOLOGICHE DINAMICHE FISICO-ACUSTICHE, 
POSSIBILI TRATTAMENTI AUDIOPROTESICI RIABILITATIVI E STRATEGIE OTTIMALI PER UNA 
CORRETTA TUTELA DEL BENESSERE GLOBALE DEL PICCOLO PAZIENTE 

Sintesi della tesi di Laurea a cura del Dott. Francesco Maria Conte (autore) 
e del Dott. Lorenzo Notarianni (relatore)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - a.a. 2020/2021
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Cosa può significare essere affetti da ipoacusia 
monolaterale? Quali possibili conseguenze in-
contrano i soggetti fragili per antonomasia, i 
bambini, affetti da tale patologia se non corret-
tamente e tempestivamente diagnosticata? Come 
è possibile approcciare da un punto di vista te-
rapeutico-riabilitativo un bambino ipoacusico in 
un solo orecchio? Esistono possibili strumenti 
audioprotesici in grado di restituire una condi-
zione di ascolto ottimale al piccolo paziente? Che 
ruolo-chiave può svolgere il tecnico audioprote-
sista in questo panorama? 
Sono queste alcune delle domande che mi hanno 
incentivato a trattare questo argomento in sede 
di elaborazione della tesi di laurea triennale in 
Tecniche Audioprotesiche. L’interesse è nato 
principalmente dal desiderio di approfondire, da 
un punto di vista tecnico-scientifico, un aspetto 
della vita a me personalmente vicino in quanto io 
stesso soggetto ipoacusico in un solo orecchio fin 
dall’età pediatrica. Il lavoro svolto è stato, infatti, 
pensato prima di tutto come occasione personale 
di “riscrittura” di un certo tipo di vissuto, oltre 
che come spunto per ulteriori ricerche e appro-
fondimenti futuri nell’ambito dell’audioprotesi 
pediatrica.
Se da un lato, sulla base dei dati epidemiologi-
ci attuali, il tecnico audioprotesista si rapporta 
maggiormente con pazienti anziani che presen-
tano varie patologie uditive, molte delle quali 
spesso correlate al mero avanzamento dell’età, 
non mancano, dall’altro lato, anche quelle oc-
casioni di contatto con quei piccoli pazienti che 
presentano fin dalla nascita, o negli anni imme-
diatamente successivi, difficoltà uditive di varia 
natura e origine. 
È proprio la capacità di consentire al piccolo pa-
ziente una accessibilità al mondo sonoro attra-
verso un percorso diagnostico terapeutico assi-
stenziale (PTDA), e conseguente protesizzazione 
acustica, ciò che a mio parere può rappresentare 
una immensa gratificazione per il tecnico audio-
protesista. Tale percorso, peraltro destinato a 
durare nel tempo, andando quindi oltre la mera 

applicazione di una soluzione acustica, conduce 
il piccolo paziente verso lo sviluppo di una ca-
pacità di ascolto funzionale, impedendo che, a 
causa di un quadro audiologico di ipoacusia mo-
nolaterale, egli vada incontro a difficoltà di pie-
no inserimento socio-educativo, oltre che di tipo 
psicologico, permettendogli di sentirsi perfetta-
mente integrato tra i coetanei normoudenti e di 
rendersi in futuro produttivo nel contesto in cui 
vivrà quotidianamente. 
Ci si concentra infatti, nel campo audioprotesico, 
maggiormente su tutti quei casi di deficit uditi-
vo bilaterale, e ciò perché di norma la patolo-
gia dell’ipoacusia affligge entrambe le orecchie, 
spesso anche in modo relativamente simmetrico. 
Mi sono dunque chiesto cosa possa avvenire, e 
perché possa verificarsi, un tipo di ipoacusia in 
un solo orecchio. Ecco che la mia tesi si è posta 
come obiettivo inizialmente quello di esaminare 
le possibili cause eziologiche determinanti la pa-
tologia specifica in questione, in modo da capir-
ne la possibile evoluzione e anche approfondire 
i possibili approcci terapeutici e riabilitativi. In-
fatti, ad un tipo determinato di ipoacusia corri-
sponde a monte una differente eziopatogenesi, 
come anche a valle un diverso approccio o strate-
gia audioprotesica. 
Nel corso della trattazione ho quindi suddiviso i 
vari tipi di ipoacusia in trasmissiva e neurosen-
soriale, distinguendo per quest’ultima anche i 
diversi livelli di gravità. 
Mentre, nel caso delle ipoacusie trasmissive, il 
tipo di adattamento audioprotesico che tipica-
mente si prediligerà sarà quello comprendente 
una strategia di amplificazione di tipo lineare 
(poiché nei casi di deficit uditivo correlati a pato-
logie a carico dell’orecchio medio non si avranno 
di norma fenomeni di distorsione legati all’in-
tensità sonora, c.d. recruitment), al contrario nel 
caso delle ipoacusie neurosensoriali (riguardanti 
la struttura cocleare o retrococleare dell’orecchio 
interno) si potrà incontrare tale fenomeno di di-
storsione. Ecco che quindi, in quest’ultimo caso, 
verranno utilizzati maggiormente, come tipo di 
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approccio audioprotesico riabilitativo, algorit-
mi di natura compressiva, poiché l’utilizzo della 
compressione multicanale consentirà di amplifi-
care il segnale sonoro non oltre la soglia di fasti-
dio del piccolo paziente1.
Approfondendo le ricerche presenti nella lette-
ratura scientifica più recente sul tema in esame, 
ho dedicato dunque una parte della trattazione 
dapprima al BAHA 
(Bone Anchored Hearing Aid)2, soluzione audio-
protesica applicabile nei casi di ipoacusia mono-
laterale di tipo trasmissivo; per i casi di ipoacusia 
monolaterale neurosensoriale 
ho considerato l’utilizzo dei di-
spositivi CROS e BICROS. 
In particolare, il CROS (Contro-
lateral Routing of Signal)3 è un 
dispositivo che consente di cap-
tare il suono proveniente dal 
lato ipoacusico e di indirizzarlo 
all’orecchio normoudente: in questo modo viene 
almeno in parte ripristinata una funzionale per-
cezione della provenienza e direzionalità dei suo-
ni, primo dei c.d. impairments (o effetti negativi) 
su cui mi sono concentrato, dal momento che chi 
è affetto da ipoacusia monolaterale tipicamente 
non è in grado di distinguere in maniera corretta 
la provenienza dei suoni (potendo sfruttare solo 
il c.d. angolo azimutale offerto dalla rotazione 
della testa sul piano orizzontale)4. 

1  Marina Salorio-Corbetto, Thomas Baer, Michael A Stone, Brian C J Moore, Effect of the number of amplitude-compression 
channels and compression speed on speech recognition by listeners with mild to moderate sensorineural hearing loss,  J Acoust 
Soc Am. 2020 Mar;147(3):1344. doi: 10.1121/10.0000804
2  Fayez Bahmad Jr, Carolina Costa Cardoso, Fernanda Ferreira Caldas, Monique Antunes De Souza Chelminski Barreto, Anacléia 
Melo Da Silva Hilgenberg, Marina Santos Teixeira, Lucieny Silva Martins Serra, Hearing Rehabilitation through Bone-Conducted 
Sound Stimulation: Preliminary Results, Int ArchOtorhinolaryngol. 2019 Jan;23(1):12-17. doi: 10.1055/s-0038-1670694
3  Hillary Snapp, Nonsurgical Management of Single-Sided Deafness: Contralateral Routing of Signal, J NeurolSurg B Skull 
Base. 2019 Apr;80(2):132-138.doi: 10.1055/s-0039-1677687
4  Philip X Joris, Marcel van derHeijden, Early Binaural Hearing: The Comparison of Temporal Differences at the Two Ears, 
AnnuRevNeurosci. 2019 Jul 8;42:433-457. doi: 10.1146/annurev-neuro-080317-061925
5  Daniel M Zeitler, Douglas P Sladen, Melissa D DeJong, Jennifer H Torres, Michael F Dorman, Matthew L Carlson, Cochlear 
implantation for single-sided deafness in children and adolescents, Int J PediatrOtorhinolaryngol. 2019 Mar;118:128-133. doi: 
10.1016/j.ijporl.2018.12.037

Inoltre, non è neanche possibile beneficiare del 
c.d. effetto precedenza, o legge del primo fronte 
d’onda: si tratta di un altro effetto psicoacusti-
co binaurale (al pari della comprensione della 
provenienza dei suoni attraverso l’ascolto con 
entrambe le orecchie), che si verifica fisiologica-
mente allorché l’arrivo di un suono seguito da un 
altro, con un ritardo di tempo sufficientemente 
breve (al di sotto della soglia dell’eco dell’ascol-
tatore), permette di percepire un singolo evento 
uditivo (essendo, in questo caso, la posizione spa-
ziale percepita dominata dalla posizione del pri-

mo suono in ingresso - il primo 
fronte d’onda - mentre l’influen-
za del suono in ritardo sulla me-
desima posizione percepita vie-
ne soppressa dal primo suono in 
arrivo).
Pensando anche ai casi di ipoa-
cusia neurosensoriale di livello 

più grave o profondo, ho preso in considerazione 
anche l’eventualità di una valutazione ai fini di 
una applicazione di impianto cocleare: anzi, ad 
oggi sempre più spesso bambini di età inferiore 
ai 2 anni vengono selezionati5, se la loro situa-
zione audiologica lo consente o lo richiede, per 
essere sottoposti ad intervento per applicazione 
di impianto cocleare, in modo da stimolare fin 
da subito la via uditiva e consentire loro di avere 
accesso al mondo dei suoni per non compromet-

Il CROS è un dispositivo
 che consente  di captare

il suono proveniente dal lato
ipoacusico e di indirizzarlo
all’orecchio normoudente
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tere lo sviluppo del linguaggio6.
Sono state prese in considerazione anche altre 
possibili conseguenze negative che l’ipoacusia 
monolaterale può provocare in un bambino o 
adolescente che ne sia affetto: in particolare chi 
ha difficoltà uditive in un solo orecchio può an-
dare incontro a incapacità di comprendere cor-
rettamente la voce in ambienti rumorosi7, poiché 
si viene a verificare un contesto in cui il c.d. rap-
porto segnale/rumore è sfavorevole per l’ascolta-
tore, e dunque il rumore tende a mascherare la 
voce proprio nell’orecchio normoudente (costan-
temente impegnato a compensa-
re la perdita uditiva nell’orecchio 
controlaterale). 
Chi soffre di ipoacusia monola-
terale non può inoltre sfruttare 
l’ascolto binaurale che normal-
mente è presente nell’uomo e 
che consente, attraverso la c.d. 
sommazione di loudness (ossia 
l’intensità di un suono per come soggettivamente 
percepito), appunto di sommare le informazioni 
acustiche provenienti dalle due vie uditive peri-
feriche, avendosi anche un incremento di alcuni 
decibel rispetto a quanto invece avviene nei casi 
di ascolto monoaurale (cioè con un solo orec-
chio); del pari, si assiste nei casi di ascolto mono-
aurale alla mancanza del c.d. effetto squelch, che 
consente di separare differentemente la voce dal 
rumore come segnali sonori presentati contem-
poraneamente alle due orecchie. 
Ho ritenuto, oltre ai precedenti impairments cita-

6  Chengetai Mahomva, Anne Kim, Judith E C Lieu, Donald M Goldberg, Samantha Anne, Speech and language outcomes 
in mild-moderate unilateral sensorineural hearing loss, Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2021 Feb;141:110558.doi: 10.1016/j.
ijporl.2020.110558
7  Amanda M Griffin, Sarah F Poissant, Richard L Freyman, Auditory Comprehension in School-Aged Children With Normal 
Hearing and With Unilateral Hearing Loss, Lang Speech HearServSch. 2020 Jan 8;51(1):29-41. doi:10.1044/2019_LSHSS-
OCHL-19-0020
8  J Miguel Cisneros-Franco, Patrice Voss, Maryse E Thomas, Etienne de Villers-Sidani, Critical periods of brain development, 
Handb Clin Neurol. 2020;173:75-88. doi: 10.1016/B978-0-444-64150-2.00009-5
9  Jinfeng Liu, Mo Zhou, Xiaolin He, and  Ningyu Wang, Single-sided deafness and unilateral auditory deprivation in 
children: current challenge of improving sound localization ability, J Int Med Res. 2020 Jan; 48(1): 0300060519896912. doi: 
10.1177/0300060519896912

ti, di sottolineare l’importanza di ciò che a mio 
personale parere rappresenta la vera sfida per il 
tecnico audioprotesista che si trovi a dover ge-
stire un piccolo paziente ipoacusico in un solo 
orecchio: quello di ovviare alle possibili pro-
blematiche a livello neurologico se non tempe-
stivamente preso in carico da un punto di vista 
riabilitativo. Ciò potrebbe verificarsi poiché vi 
è un lasso di tempo entro il quale si può agire 
sfruttando la naturale capacità di adattamento 
del bambino nei riguardi di quei cambiamenti 
consistenti anche in approcci di tipo audiopro-

tesico (c.d. periodo critico8); al 
contrario, se si interviene tardi-
vamente, e ciò anche a seguito 
di una diagnosi non tempestiva, 
si corre il rischio di protesizzare 
ma senza alcun risultato utile9 
(essendosi già verificata la c.d. 
lateralizzazione della via uditi-
va). Ciò sta a significare che il 

bambino ipoacusico monolateralmente sfrutterà 
la sola via uditiva centrale a partire dall’orecchio 
normoudente, andando incontro quindi ad un 
adattamento patologico a livello neurologico. 
Ecco perché ho spesso sottolineato l’importanza 
di una diagnosi precoce, oltre che precisa, dal 
momento che rende possibile anche un inter-
vento tempestivo da parte del tecnico audiopro-
tesista. Inoltre, educare fin da subito ad una pre-
sa di consapevolezza obiettiva di una difficoltà 
uditiva consente al bambino di non isolarsi e di 
non andare incontro a fenomeni di condiziona-

Si assiste nei casi di ascolto
monoaurale alla mancanza

dell’effetto squelch, 
che consente di separare

differentemente 
la voce dal rumore
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mento psicosociale, ultimo effetto negativo preso 
in considerazione quando si verifichi un caso di 
ipoacusia monolaterale in età pediatrica10. 
Sicuramente, infatti, una diagnosi precoce è il 
punto di partenza per operare in maniera appro-
priata, ma non è l’unica condizione: è stata posta 
infatti attenzione anche su altri principi di ciò 
che potrebbe rappresentare un corretto approc-
cio audioprotesico nei confronti del piccolo pa-
ziente. 

Prima di tutto un counseling mi-
rato ed efficace11: spesso, per 

ovvi motivi, questo anzi va svolto nei confronti 
dei genitori del bambino, che per primi si trova-
no a dover affrontare una situazione di difficoltà 
di tal genere e che devono per primi essere resi 
edotti dei possibili sviluppi che un futuro percor-
so di protesizzazione può portare, in modo da 
essere resi soggetti compartecipi di ciò che l’au-
dioprotesista attuerà nei confronti del piccolo 
paziente12. Questo scambio di informazioni por-
terà naturalmente ad una maggiore fidelizzazio-
ne dei soggetti coinvolti oltre che ad un dialogo 
c.d. multidisciplinare, che non deve essere inte-
so solo nei riguardi degli altri professioni sanitari 
ruotanti attorno al bambino ipoacusico (quali il 
medico otorino, il pediatra, ecc) ma anche nei 
riguardi degli stessi genitori, che anzi avranno 
un ruolo importante specie per ciò che riguarda 
l’attenta osservazione dell’andamento uditivo del 
bambino, sia pre che post applicazione audiopro-
tesica. 

Per offrire al lettore evidenze prati-
che sui possibili benefici di una ap-

10  Jana Dreyzehner, Karen A Goldberg, Depression in Deaf and Hard of Hearing Youth, Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 
2019 Jul;28(3):411-419.  doi: 10.1016/j.chc.2019.02.011
11  Karen Muñoz, Tanner Price, Lauri Nelson, Michael Twohig, Counseling in Pediatric Audiology: Audiologists’ Perceptions, 
Confidence, and Training, J AmAcadAudiol. 2019 Jan;30(1):66-77.doi: 10.3766/jaaa.17087
12  Ennur Erbasi, Nerina Scarinci, Louise Hickson, Teresa Y C Ching, Parental involvement in the care and intervention of 
children with hearing loss, Int J Audiol. 2018 May;57(sup2):S15-S26. doi:10.1080/14992027.2016.1220679
13  Stuart Gatehouse, William Noble, The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ), Int J Audiol. 2004 Feb;43(2):85-
99. doi: 10.1080/14992020400050014

plicazione audioprotesica nei casi di ipoacusia 
monolaterale pediatrica, è stato somministrato 
un questionario specifico a tre diversi pazienti, 
ponendo così in risalto le differenze di ascolto da 
essi percepite in termini quantitativi e qualitativi 
nei momenti precedenti e successivi alla prote-
sizzazione. 
In particolare, il questionario utilizzato è l’SSQ 
(acronimo inglese per Speech, Spatial and Qua-
lities of Hearing Scale)13, che tipicamente si som-
ministra nei casi di ipoacusia monolaterale dal 
momento che va ad evidenziare, attraverso do-
mande mirate, la capacità di ascolto del soggetto 
ipoacusico in un solo orecchio in tre differenti 
aree: provenienza della fonte sonora, ascolto nel 
rumore e generale qualità di ascolto. Per rende-
re la trattazione esaustiva, sono stati selezionati 
tre pazienti, ognuno con diversi tipi e gravità di 
ipoacusia monolaterale, in modo da poter uti-
lizzare il questionario suddetto considerando le 
diverse soluzioni audioprotesiche loro applicate, 
che peraltro hanno coinciso con quelle trattate 
nella tesi (rispettivamente, BAHA, apparecchio 
acustico e impianto cocleare). Tali pazienti sono 
tutti ad oggi adulti ma presentano un calo uditivo 
monolaterale fin dall’epoca pediatrica, ognuno 
per motivi eziologici differenti: nello specifico, 
il primo paziente è una donna di 43 anni affet-
ta fin dai 3 anni di età da ipoacusia monolaterale 
trasmissiva a carico dell’orecchio destro di entità 
grave, dovuta ad un episodio di parotite; il secon-
do paziente è un uomo di 47 anni affetto da ipoa-
cusia monolaterale a carico dell’orecchio sinistro 
di entità medio-grave, anch’egli fin dall’epoca 

counseling mirato

questionario
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pediatrica, a seguito di una otite; infine, l’ultimo 
paziente è una donna di 40 anni affetta da ipo-
acusia monolaterale neurosensoriale di grado 
profondo, patologia verificatasi in epoca infanti-
le postlinguale.
Sono stati registrati complessivamente benefici 
importanti da tutti i suddetti pazienti in tutte le 
tre aree di ascolto oggetto di indagine: in par-
ticolare, i più significativi miglioramenti sono 
stati quantitativamente evidenziati in termini di 
maggiore capacità di discriminare la provenien-
za dei suoni, specie in ambienti 
all’aperto, come anche una mag-
giore capacità nel riuscire a se-
guire una conversazione con più 
persone contemporaneamente 
ed una più semplice abilità nel 
riuscire a distinguere le sfuma-
ture dei suoni (in termini di loro 
caratteristiche timbriche). Tra i 
pazienti esaminati, colui che ha registrato, nello 
specifico, i miglioramenti più netti è stato il por-
tatore dell’impianto cocleare, soluzione che si è 
in tal modo confermata quale valida opzione te-
rapeutica riabilitativa laddove la situazione uditi-
va di partenza sia drasticamente compromessa. 
Si è voluto così porre in risalto, attraverso questa 
tesi, come un attento approccio audioprotesico 
consenta di individuare la soluzione acustica più 
appropriata per il piccolo paziente affetto da ipo-
acusia monolaterale a seconda della situazione 
audiologica di partenza, sottolineando l’impor-
tanza di una serie di principi cardine basilari ma 
rilevanti per poter operare nel modo migliore e 
consentire infine al bambino ipoacusico in un 
solo orecchio di accedere nella maniera più cor-
retta possibile all’interezza del mondo dei suoni, 
e dunque ad una qualità di vita migliore. 
Fornendo in quest’ultima parte un esempio di 
alcune stime derivanti dalle più recenti applica-

14  Kevin D Brown, Margaret T Dillon, Lisa R Park, Benefits of Cochlear Implantation in Childhood Unilateral Hearing Loss 
(CUHL Trial), Laryngoscope. 2022 Mar;132 Suppl 6:S1-S18. doi: 10.1002/lary.29853

zioni audioprotesiche nei piccoli pazienti affetti 
da ipoacusia monolaterale, si può richiamare 
l’attenzione sul risultato recato da un recente 
studio14 che mostra i vari benefici ottenuti da un 
gruppo di 20 bambini affetti da ipoacusia di livel-
lo grave o profondo in un solo orecchio e scarsa 
capacità di discriminare la voce in contesti di ru-
more (punteggio emerso dal test di audiometria 
vocale inferiore al 30% rispetto all’orecchio con-
trolaterale normoudente, in fase pre-applicazio-
ne), a seguito di attivazione di impianto cocleare. 

Infatti, è stato possibile docu-
mentare post-applicazione, an-
che attraverso una nuova effet-
tuazione del test di audiometria 
vocale e la somministrazione 
del menzionato questionario 
SSQ, un aumento significativo 
della quantità e qualità di per-
cezione delle parole in contesti 

di quiete (dall’1% al 50%) in 12 mesi dall’attiva-
zione dell’impianto; inoltre, è del pari migliorata 
la quantità e qualità di percezione della voce in 
contesti di rumore, essendosi verificato un van-
taggio di 3.6 dB tramite effetto ombra della testa, 
1.6 dB per effetto di sommazione di loudness e 
2.5 dB per effetto squelch; è stata registrata an-
che una migliore capacità di localizzazione della 
fonte sonora di circa 26° in 9 mesi; il citato que-
stionario SSQ ha dimostrato miglioramenti netti 
nel parlato (da 5.2 punti a 7.4 punti), una migliore 
qualità di ascolto (da 5.9 punti a 7.5 punti) e una 
maggiore abilità di localizzazione spaziale (da 2.7 
punti a 6.6 punti). 
Sono evidenti e soprattutto certificati, dunque, 
i risultati concreti di una appropriata protesiz-
zazione acustica in grado di condurre il piccolo 
paziente verso una condizione di ascolto più otti-
male possibile, con l’auspicio di costanti miglio-
ramenti sia in ambito medico che tecnologico.

Un attento approccio
audioprotesico consente
di individuare la soluzione
acustica più apapropriata 

per il piccolo paziente affetto
da ipoacusia monolaterale
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Con oltre 50 candidature, si è appena conclusa con successo 
la procedura di “Manifestazione d’interesse” per la prossima 
edizione di “Nonno Ascoltami! - La Prevenzione in Piazza”, 
il grande evento di prevenzione e sensibilizzazione contro i 
disturbi uditivi organizzato da Udito Italia Onlus che si svolge 
nelle principali piazze italiane.
Le città che hanno aderito alla “Manifestazione d’interesse” 
sono le seguenti: Altamura, Ascoli, Bari, Barletta, Bolzano, 
Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Campobasso, Catania, Ca-
tanzaro, Cesena, Chieri, Chieti, Frosinone, Genova, Giuliano-
va, Lanciano, L’Aquila, Matera, Messina, Milano, Monopoli, 
Padova, Pesaro, Pescara, Ragusa, Roma, Rovigo, Salerno, 
San Benedetto del Tronto, Segrate, Siena, Taranto, Teramo, 
Termoli, Terni, Tolmezzo, Torino, Trento, Udine, Vasto, Vene-
zia, Venaria, Verona, Vicenza.
Ringraziamo tutti i candidati, che hanno dimostrato apprez-
zamento e condivisione per il nostro progetto. Siamo orgo-

gliosi della dimensione raggiunta dalla nostra campagna e 
ci impegneremo affinchè il messaggio di prevenzione possa 
essere veicolato sempre più efficacemente.
Negli anni la campagna si è arricchita di nuovi progetti come 
“Nonno Smart”, l’iniziativa per avvicinare i nonni alla tecno-
logia, con volontari digitali che ogni domenica hanno accol-
to i cittadini spiegando loro come utilizzare gli strumenti di-
gitali, oggi indispensabili nella vita quotidiana.
Tutti i candidati sono invitati a partecipare al seminario di 
formazione che si svolgerà il 2 marzo 2023 a Roma presso la 
sede del Ministero della Salute di via G. Ribotta. Il seminario 
sarà tenuto in occasione della VIII Giornata dell’Udito, che 
Udito Italia Onlus organizza ogni anno in occasione del Wor-
ld Hearing Day.
Per coloro che sono interessati a partecipare ai lavori della 
Giornata dell’Udito, maggiori informazioni al seguente link: 
https://www.hearathon.it/

Circa 50 città candidate per la nuova edizione  
di “Nonno Ascoltami! - La Prevenzione in Piazza”
IL 2 MARZO IL SEMINARIO DI FORMAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE
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MED-EL, leader mondiale nelle soluzioni impiantabili per 
l’udito, festeggia insieme a tutti gli utenti a livello globale i 
cinque anni di ADHEAR, la tecnologia che ha cambiato la 
vita di migliaia di persone affette da ipoacusia.
ADHEAR, lanciato nel 2017, è una protesi acustica a con-
duzione ossea di nuova generazione che offre alle persone 
una soluzione non chirurgica per la perdita uditiva di tipo-
trasmissivo. William, un ragazzo inglese di 16 anni, è stato 
uno dei primi a ricevere il dispositivo e continua a utilizzarlo 
ogni giorno:
«ADHEAR mi ha aiutato moltissimo a scuola: ora posso intera-
gire durante le lezioni, con compagni e insegnanti che sento 
ora in modo più chiaro. Con ADHEAR mi sento più sicuro di me 
stesso: adesso quando parlo ed interagisco con le persone, 
sono certo di sentirle, e non ho più paura che si verifichino 
situazioni imbarazzanti».
La madre di William, Lorraine, ha aggiunto: «La protesi ora 
fa parte di William, ci sentiremmo persi senza il dispositivo!».
Maria Francesca, madre di Flavio, un bambino di 5 anni 
che utilizza una protesi ADHEAR, ha commentato: «Ab-
biamo provato tanta gioia nel vedere lo sguardo sorpreso di 
Flavio quando ha sentito per la prima volta il cinguettio degli 
uccelli e ha scoperto che le foglie calpestate fanno rumore».
ADHEAR è la soluzione ideale per le persone - di qualsiasi età 
- che soffrono di perdita uditiva di tipo conduttivo non sono 
idonee o non vogliono sottoporsi a un intervento di impian-
to a conduzione ossea. Il sistema è costituito da due com-
ponenti esterne: un adattatore adesivo da applicare sulla 
pelle dietro l’orecchio e un audio processore. Quest’ultimo 
capta le onde sonore, le converte in vibrazioni e le trasmette 
all’osso tramite l’adattatore adesivo. L’osso trasferisce quin-
di le vibrazioni attraverso il cranio all’orecchio interno, dove 
vengono elaborate come un normale suono.
La conduzione ossea utilizza l’osso del cranio per trasmet-
tere le onde sonore direttamente all’orecchio interno e può 
essere un’opzione adatta per le persone che hanno perdite 
uditive dovute a problemi del canale uditivo, del timpano o 
degli ossicini dell’orecchio medio. Ad esempio, 1 persona su 
6.000-12.000 è affetta da Microtia e Atresia, che comportano 
malformazioni all’orecchio esterno. Una soluzione a condu-

zione ossea come ADHEAR può fare la differenza per le per-
sone affette da tali patologie.
«MED-EL è sempre stata una realtà all’avanguardia nello svi-
luppo di tecnologie innovative per la perdita dell’udito e, pri-
ma di ADHEAR, esisteva una reale necessità di una soluzione 
a conduzione ossea non chirurgica e senza pressione» - ha 
dichiarato Ingeborg Hochmair, CEO di MED-EL. «Quando 
abbiamo lanciato ADHEAR cinque anni fa, abbiamo dato la 
possibilità alle persone con ipoacusia trasmissiva di vivere in 
un mondo sonoro completamente nuovo. Il nostro obiettivo 
oggi è continuare ad aiutare sempre più persone a superare 
l’ipoacusia come barriera alla comunicazione».

A proposito di MED-EL
MED-EL Medical Electronics, leader mondiale nelle soluzioni 
per l’udito, è guidata dalla missione di superare la perdita 
dell’udito come barriera alla comunicazione. L’azienda au-
striaca, di proprietà privata, è stata co-fondata dai pionieri 
del settore Ingeborg ed Erwin Hochmair, la cui ricerca ri-
voluzionaria ha portato allo sviluppo del primo impianto 
cocleare multicanale microelettronico (CI) al mondo, che è 
stato impiantato con successo nel 1977 e ha posto le basi 
per quello che oggi è conosciuto come il moderno IC. Ciò ha 
gettato le basi per la crescita di successo dell’azienda che, 
dopo l’assunzione dei primi dipendenti nel 1990, ad oggi 
conta oltre 2.300 dipendenti da circa 80 nazioni e 30 sedi in 
tutto il mondo.
MED-EL offre la più ampia gamma di prodotti per il tratta-
mento di tutti i tipi di perdita dell’udito, consentendo a 
persone in 134 paesi - con più del 95% degli impianti acu-
stici esportati e utilizzati da più di 4.370 cliniche in tutto il 
mondo - di poter sentire e beneficiare del dono dell’udito, 
grazie all’aiuto di un dispositivo MED-EL. Le soluzioni udi-
tive di MED-EL comprendono sistemi di impianti cocleari e 
per orecchio medio, un sistema uditivo impiantabile a sti-
molazione elettroacustica (EAS), un sistema combinato di 
impianti di stimolazione acustica, impianti uditivi del tronco 
encefalico cerebrale e dispositivi a conduzione ossea chirur-
gici e non chirurgici.
www.medel.com

MED-EL festeggia i 5 anni di ADHEAR  
la tecnologia ideata per cambiare la vita  

delle persone con perdite uditive
AGGANCIA, PREMI, ASCOLTA. L’INNOVATIVA TECNOLOGIA A CONDUZIONE OSSEA  

OFFRE UN MODO SEMPLICE E DELICATO PER TRATTARE LA PERDITA UDITIVA TRASMISSIVA
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Phonak presenta Lumity,  la nuova piattaforma di 
apparecchi acustici che migliora la comprensione 
del parlato in ambienti rumorosi

Nonostante i grandi passi avanti che sono stati 
fatti negli ultimi anni nelle funzionalità e nella 
facilità dell’utilizzo degli apparecchi acustici, 
una delle caratteristiche che risulta tutt’ora 
essere tra le più richieste dagli utenti è la com-
prensione ottimale del parlato.
Proprio per rispondere a questa esigenza, Pho-

nak annuncia l’ultima generazione di apparecchi 
acustici basati sulla nuova piattaforma Lumity, in grado di miglio-
rare la comprensione del parlato in ogni situazione di ascolto.
A partire dai modelli RIC Audéo Lumity, la nuova piattaforma in-
troduce l’innovativa SmartSpeech™ Technology, un set di funzio-
ni focalizzate sul miglioramento della comprensione del parlato 
e sulla riduzione dello sforzo uditivo, in particolare in ambienti 
d’ascolto difficili.
Sono stati introdotti importanti miglioramenti anche dal punto 
di vista delle tecnologie impiegate nei microfoni direzionali, con 
l’introduzione di StereoZoom 2.0 e SpeechSensor.
StereoZoom 2.0 è l’innovativa tecnologia di beamforming direzio-
nale binaurale esclusiva di Phonak che garantisce un passaggio 
più graduale e fluido del focus sul parlato, mantenendo allo stesso 
tempo un corretto bilanciamento con la consapevolezza ambien-
tale. Il risultato è un miglioramento del 16% della comprensione 
del parlato durante una conversazione in ambienti sociali difficili.
SpeechSensor invece è il nuovo algoritmo in grado di riconoscere 
il parlato a 360 gradi e monitorare il segnale prevalente, con un 
miglioramento medio del 15% nella comprensione del parlato la-
terale o posteriore. 
Conversazioni migliori e più brillanti quindi, ma senza dimenticare 
il benessere fisico e generale degli utenti: grazie alla app myPho-
nak e alle funzioni di monitoraggio dei dati sulla salute supportate 
da Lumity, si rafforza una volta di più il legame tra cura dell’udito, 
benessere e tecnologia.
La nuova gamma di apparecchi acustici Audéo Lumity si completa 
con il modello Audéo Life Lumity: la seconda generazione degli 
apparecchi acustici ricaricabili e impermeabili che possono resi-
stere fino a 50 cm di profondità in acqua dolce, clorata o salata e 
indossati anche durante lo svolgimento di attività ad alta sudo-
razione. La soluzione ideale per tutti gli utenti che non vogliono 
rinunciare a niente. (phonak.it)

Unitron, bentornato nel mercato

Dopo una parentesi di alcuni anni, il brand Unitron si 
ripresenta all’Audioprotesista più fresco e vivace che 
mai. Ma non bastano uno stand colorato e la presenza 
del minivan Wolkswagen al Congresso FIA 2022 per 
affermare che il brand Unitron sia veramente specia-
le. Ci vuole altro, come un portfolio completo di so-
luzioni in grado di garantire prestazioni acustiche ec-
cellenti, e come ad esempiole cosiddette Innovazioni 
dell’Esperienza, un set di strumenti unici in grado di 
migliorare e agevolare il rapporto tra portatore e Au-
dioprotesista tra cui:
• Log It All, un’interfaccia che utilizza dati ed imma-
gini di facile comprensione che mostra il tempo tra-
scorso negli ambienti di ascolto, aiutando l’Audiopro-
tesista e l’utente nella scelta consapevole del livello 
tecnologico più adatto secondo per il proprio stile di 
vita.
• FLEX:TRIAL, che permette ai portatori di speri-
mentare i benefici degli apparecchi acustici Unitron 
prima dell’acquisto vero e proprio, senza pressioni e 
in totale libertà di scelta del livello di tecnologia.
• FLEX:UPGRADE, una soluzione unica sul merca-
to che consente di aggiornare il livello tecnologico 
dell’apparecchio in qualsiasi momento. 
(unitron.com/it)
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Phonak Audéo Fit selezionato dal TIME  
come una delle Migliori Invenzioni del 2022

La prestigiosa rivista TIME stila ogni anno un elenco del-
le “Best Inventions”, innovazioni straordinarie in grado 
di rivoluzionare la vita delle persone in tutto il mondo 
cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochia-
mo e fornendo un contributo fondamentale al progresso 
scientifico e tecnologico.
Quest’anno anche uno dei prodotti Phonak è stato 
riconosciuto come Miglior Invenzione del 2022 nella ca-
tegoria Accessibilità: si tratta di Phonak Audéo Fit, la so-
luzione acustica che nasce con l’obiettivo di promuovere 
stili di vita più sani e attivi, andando oltre il miglioramen-
to dell’udito e consentendo agli utenti di vivere appieno 
la propria vita.
La perdita dell’udito infatti è spesso associata a una mag-
giore probabilità di inattività fisica a causa delle maggiori 
difficoltà cognitive e di consapevolezza ambientale a cui 
vanno incontro le persone affette da ipoacusia.  Allo stes-
so tempo, lo svolgimento di attività fisica può migliorare 
la cognizione, l’apprendimento e il benessere generale.
Grazie allo speciale sensore di pulsazioni presente all’in-
terno del ricevitore e in accoppiata con l’applicazione 
myPhonak, Phonak Audéo Fit è in grado di effettuare il 
monitoraggio di una serie di dati sulla salute degli utenti 
tra cui: pulsazioni cardiache, numero di passi percorsi e li-
vello di attività quotidiano. Tutto questo senza trascurare 
la qualità sonora senza precedenti offerta dagli apparec-
chi acustici della piattaforma Paradise.
Questo riconoscimento conferma una volta di più l’impe-
gno di Phonak nello sviluppo di soluzioni uditive in grado 
di cambiare la vita delle persone.

Unitron Blu: un’esperienza uditiva adattabile e 
personalizzata mai vista prima

La vita è una strada tortuosa: dai viaggi in macchina improvvi-
sati alle rimpatriate con i vecchi amici, per affrontare al meglio 
l’imprevedibile servono spontaneità ed apparecchi acustici in 
grado di adattarsi allo stile di vita di ognuno. Ora disponibili in 
tutti i modelli RIC, BTE e ITE, i prodotti della gamma Blu sono 
gli apparecchi acustici più avanzati di Unitron, perfetti per asse-
condare qualsiasi cambio di programma.
La piattaforma Blu è basata sul chip Sonova PRISM™, dalla 
potenza e affidabilità riconosciuta in tutto il mondo. Blu in-
corpora Integra OS, il sistema di elaborazione del segnale al-
tamente avanzato che offre un’esperienza di ascolto versatile, 
personalizzata e spensierata: gli algoritmi di Integra OS infatti 
classificano accuratamente i suoni in ingresso in una gamma 
di sette ambienti di ascolto, da quelli più silenziosi a quelli più 
rumorosi e complessi. In questo modo il sistema operativo è in 
grado di ottimizzare l’esperienza uditiva in base alla situazione 
sonora specifica, scegliendo la miglior combinazione possibile 
tra migliaia a disposizione.
Unitron Blu consente inoltre ai portatori di restare sempre con-
nessi: grazie alla tecnologia Made For All, tutti gli apparecchi 
acustici Blu possono connettersi a tutti i dispositivi Bluetooth, 
offrendo la possibilità di effettuare chiamate a mani libere, stre-
aming diretto e connessione simultanea a due dispositivi diffe-
renti. (unitron.com/it)



Vivi a pieno ogni 
conversazione, anche nei 

luoghi più rumorosi 

Scopri di più su beltone.com/it-it/
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Arriva in Italia Hearing Like Me, la 
community dedicata alle persone 
affette da perdita dell’udito

La forza di una community online sono i membri 
che ne fanno parte: gruppi di persone connesse 
l’una all’altra, guidate e legate da un’idea o da un’e-
sigenza comune. In questo internet si è dimostrato 
essere uno strumento formidabile, riuscendo ad 
avvicinare e a mettere in comunicazione persone 
distantissime tra loro, spingendole a condividere le 
proprie esperienze per far sì che altri possano trar-
ne ispirazione: la condivisione come strumento di 
crescita e vicinanza reciproca.
Phonak è quindi orgogliosa di annunciare che He-
aring Like Me, la community dedicata a tutti coloro 
che sono affetti da perdita dell’udito, è ora disponi-
bile anche in Italia.
Hearing Like Me è un progetto promosso e soste-
nuto da Phonak dove uomini e donne di tutto il 
mondo possono condividere le loro esperienze di-
ventando fonti di informazione e speranza per tutti 
gli altri ipoacusici.
Ciò che rende unico e speciale Hearing Like Me è la 
partecipazione attiva degli utenti che fanno parte 
della community, i cosiddetti Phonak hEARos: am-
bassador e Content Creator in grado di ampliare la 
portata del messaggio e contribuire alla creazione 
di contenuti di valore per la community, contra-
stando la stigmatizzazione legata alla perdita uditi-
va e abbattendo le barriere connesse all’ipoacusia.
I Phonak hEARos hanno a disposizione diverse mo-
dalità con cui collaborare con la piattaforma: si va 
dal semplice sostenitore fino all’ambassador, che 
può diventare una delle voci di Phonak nel mondo.
Scopri di più su www.hearinglikeme.it.

Grande successo di pubblico per gli stand Phonak e 
Unitron al Congresso FIA 2022

La XX edizione del Congresso FIA di Rimini è stata un’occasione 
preziosa per tornare a vivere di persona l’evento più importante e 
atteso del settore, dopo un periodo molto complesso. Tre giorni 
caratterizzati da incontri professionali e 
momenti formativi di grande rilevanza 
per gli audioprotesisti e tutte le altre 
figure del settore.
Gli stand dei brand Phonak e Uni-
tron sono stati il punto di riferi-
mento per le novità presentate 
dal gruppo Sonova, tra cui spicca 
la nuova piattaforma Phonak Lu-
mity in grado di rendere più efficaci 
e brillanti le conversazioni grazie a 
una gestione del parlato migliorata e i 
nuovi apparecchi ITE Unitron Insera, pensati p e r 
adattarsi in modo specifico alle esigenze degli utenti.
Molto apprezzati anche i momenti formativi tenuti dai divulgatori 
tecnico-scientifici dei due brand nelle salette dedicate, incontri che 
hanno visto la partecipazione di quasi 600 persone nell’arco di due 

giorni e nei quali si ha avuto il modo di appro-
fondire da un punto di vista tecnologico 
le innovazioni presentate.
Non sono mancati infine momenti 
più leggeri e coinvolgenti presso gli 
stand, grazie anche alla collabora-
zione con l’artista FRA! (Francesco 
Caporale) che ha intrattenuto i visi-
tatori con delle sessioni interattive 
di live painting e grazie alle bevande 

servite direttamente a bordo del van 
Wolkswagen.
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Quando la protezione…  
diventa una gabbia
Dopo anni passati 
a difenderci,  
è giunto il tempo 
di aprirci alle novità
di Dario Ruggeri
Segretario FIA ANA ANAP

di Dario Ruggeri
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Hiroo Onoda era un soldato giapponese inviato, nel 
1944, a presidiare l’isola di Lubang, nelle Filippine, 
poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. 
La guerra finì nel 1945 ma Onoda non si arrese, e con-
tinuò a combattere fino al 1974 nella giungla, anno in 
cui fu arrestato e ricondotto in patria. A nulla valsero 
i tentativi di convincerlo, per trent’anni, che la guerra 
era finita.

Questo aneddoto mi è venuto in mente spesso nell’ul-
timo periodo ripensando ad un certo atteggiamento 
verso la professione che, credo, inizi ormai a mostrare 
i segni del tempo. E badate bene, siamo tutti un po’ 
dei soldati Onoda! È difficile uscire dai meccanismi di 
pensiero consolidati, dai concetti ormai radicati nella 
mente che formano delle vere e proprie gabbie che 
tolgono la libertà di immaginare, di progettare, ed an-
che di prendere atto della realtà per com’è, e non per 
come è stata.

A cosa mi riferisco? Mi riferisco ad una professione che 
gioca, costantemente, in difesa. Ad una professione 
che ha perennemente l’esigenza di tutelarsi, di salva-
guardarsi da attacchi esterni, di proteggersi da qualsi-
asi idea che si discosti da quanto siamo abituati a fare 
e a vedere. Questo schema aveva un senso negli anni 
in cui la professione di Audioprotesista stava nascen-
do e poi nei primi anni successivi, quando in effetti le 
tutele erano ben poche e il rischio di essere fagocitati 

da altre professioni era elevato, ma oggi? Siamo sicuri 
che questo atteggiamento sia produttivo e non rischi, 
al contrario, di danneggiare gli stessi Audioprotesisti?

In Italia, l’Audioprotesista è professione intellettuale 
sanitaria riconosciuta con il D.M. 668/94, che nel 1999 
con la legge 42 perde l’ausiliarità dalla professione 
medica, nel 2000 (legge 251) diventa esercitabile solo 
con titolo universitario o equipollente e che nel 2018 
(legge 3) è parte dell’Ordine TSRM PSTRP. Oggi, per 
diventare Audioprotesista, è necessario superare la 
prova di ammissione ai corsi di laurea delle professio-
ni sanitarie, iscriversi al Corso di Laurea e frequentar-
lo per tre anni, ottenere la laurea e superare l’Esame 
di Stato, iscriversi all’Ordine TSRM PSTRP ed aggior-
nare costantemente la propria formazione acquisen-
do i crediti ECM stabiliti dal Ministero della Salute. 
Inoltre, per esercitare la professione, è obbligatorio 
essere in possesso di regolare assicurazione, come da 
Legge 24/2017.

Siamo o no una professione protetta? Pare proprio 
di sì. Il percorso per diventare Audioprotesista è suf-
ficientemente complesso ed il pericolo abusivismo, 
che non scomparirà mai, è ammortizzato dalla pre-
senza dell’Ordine, ente tra i cui scopi c’è proprio quel-
lo di perseguire, tra gli altri, questo reato.

Sia il tema delle gare d’appalto per le forniture pubbli-
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che, oggi in via di definitiva soluzione, sia quello degli am-
plificatori acustici - probabilmente i due veri grandi attacchi 
subiti dal comparto in questi ultimi anni - sono stati am-
piamente contenuti proprio grazie ai meccanismi difensivi 
di carattere professionale e legislativo di cui la professio-
ne, nata nel 1994 ma poi evolutasi ampiamente sotto veri 
aspetti, ha saputo nel tempo dotarsi.

Ma non possiamo, e non dobbiamo, pensare solo a difen-
derci. Quando l’esigenza - legittima - di tutela si trasforma in 
rifiuto acritico di tutto ciò che è nuovo (OTC, libera profes-
sione, collaborazione con altre figure sanitarie, telemedici-
na, per citare alcuni temi) e in una chiusura totale di fronte 
alle possibilità che la tecnologia e il progresso ci offrono, 
allora non ci stiamo più difendendo, ma ci stiamo costruen-
do una gabbia che va a danno dello stesso comparto, man-
tenendolo ancorato al passato e in balìa - e non protago-
nista come dev’essere! - dei cambiamenti. Ma soprattutto, 
ed è ciò che più preoccupa, senza la capacità di sviluppare 
nuove idee.

Un esempio paradigmatico è legato al personale che opera 
presso i Centri Acustici. L’approccio radicale, che nasce - in 
buonafede - dall’idea di proteggere la professione, vuole 
che tutti coloro che collaborano con un Centro Acustico 
ed hanno un qualche contatto con il cliente/paziente siano 
Audioprotesisti abilitati. Si tratta, evidentemente, di un’esa-
gerazione: non tutte le attività svolte in un Centro Acustico 
sono di carattere sanitario e nostra riserva di esercizio! Ed 
anzi: l’Audioprotesista avrebbe grande necessità di poter 
contare su personale non strettamente sanitario ma qualifi-
cato e formato sulle attività del Centro Acustico… È eviden-
te, però, che restare ancorati all’idea che ogni collaboratore 
debba essere Audioprotesista abilitato rischia di rallentare 
e ridurre le capacità dell’azienda di fare business, in nome 
di un approccio eccessivamente protezionistico.

È tempo di abbandonare questo modo di ragionare; oc-
corre, ora, aprirsi alle novità senza preconcetti cercando di 
comprendere come cavalcare l’onda del progresso con una 
professione, quella di Audioprotesista, forte e protetta (la 
guerra è finita, soldato Onoda!).



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

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

Una grande garanzia di affidabilità  
sia per i giovani Tecnici Audioprotesisti  

che per le aziende Associate

www.facebook.com/bachecalavoroaudioprotesisolo su
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