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Ipoacusia01.04 impercettibile, peggiorando
gradualmente fino a quando
molti suoni familiari si perdo-
no e tante situazioni diventano
difficili da affrontare.
Inoltre la lenta e spesso inap-
parente progressione della
sintomatologia, unitamente
al generale atteggiamento di
emarginazione e derisione del
cosiddetto “sordo”, spinge il
paziente a minimizzare e a
trascurare la propria situa-
zione.
In realtà,vivere con un deficit
uditivo senza affrontarlo in
maniera adeguata – come
fanno ancora in tanti – signi-
fica andare incontro a innu-
merevoli conseguenze negati-
ve di carattere fisiologico,psi-
cologico e sociale.
Alla luce di tali premesse,que-
sta rivista si prefigge l’obietti-
vo di avviare un progetto edu-
cazionale che possa contribui-
re allo sviluppo di un nuovo
approccio culturale a questa
importante ed emergente pa-
tologia.
L’aspirazione ultima è quella
di offrire risposte concrete ai
bisogni complessi dei pazienti
ipoacusici e migliorare in ma-
niera significativa la qualità
della loro vita.
In tutti noi è forte la consa-
pevolezza che,di fronte a una
domanda di salute sempre
più complessa nel settore del-

L’evidenza clinica quo-
tidiana ci indica chiaramente
che un sempre più ampio nu-
mero di persone soffre di una
riduzione, più o meno grave,
della propria funzionalità udi-
tiva.
Tuttavia questo deficit spesso
non è riconosciuto, nelle sue
fasi iniziali, dal paziente, il
quale,anzi,tende a trascurare
l’importanza della malattia
da cui è affetto.
L’ipoacusia,infatti,si sviluppa
molto spesso in modo quasi
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Vivere con un deficit uditivo oggi
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La storia di una giovane psicologa padovana che ha deciso di tradurre la sua

esperienza nell’impegno professionale a favore dei bambini con problemi uditi-

vi. Per migliorare la loro qualità di vita

Molte ricerche concordano: una persona su dieci soffre
di problemi uditivi e trarrebbe beneficio dall’impiego
degli apparecchi acustici. Non si conosce il numero
esatto di ipoacusici,ma è intorno ai 500 milioni. In
Europa sono 70, negli USA circa 30. Nei Paesi in via
di sviluppo l’ipoacusia raddoppia, probabilmente a
causa delle moltissime infezioni dell’apparato uditivo
non curate. È stato dimostrato che 4 persone su 5, pur
necessitando di un apparecchio acustico, non ne fanno
uso. Eppure uno studio europeo ha dimostrato che
l’ipoacusia è una delle disabilità che è possibile
trattare con la minor spesa ed i massimi benefici, sia
per l’individuo che per la societá.

L’effetto combinato tra fumo e rumore
raddoppia il rischio d’ipoacusia, questo secondo
una ricerca condotta in Giappone su 4.624
lavoratori delle industrie metallurgiche.Tra i
lavoratori esposti al rumore delle acciaierie chi
fuma sigarette corre un rischio del 156% più
elevato d’ipoacusia. Da solo, il rumore aumenta
del 77% il rischio, ma abbinato al vizio del fumo
questo valore sale del 55%.

�lo sapevate 
che…

Mi chiamo Elisa Temporin, ho 30 anni, vivo a Padova. Sono una psicologa che si occupa tra
le altre cose di bambini con deficit uditivi.Vorrei raccontarvi la mia storia nella speranza che possa
aiutare tutte le persone che, a vario titolo (medici, tecnici, pazienti), devono affrontare il problema
dell’ipoacusia. Avevo circa 6 anni quando, a seguito di un trauma cranico ho perso completamente
l’udito. Fortunatamente era una condizione temporanea e dopo qualche tempo l’ho recuperato
parzialmente, soprattutto a sinistra. Sentire male ha condizionato fortemente la mia infanzia: a
scuola non riuscivo a comprendere le lezioni e i miei compagni non mi aiutavano. Anzi, mi
prendevano in giro. Frequentando il liceo linguistico mi trovavo in grande difficoltà ed è stato allora
che ho deciso di ricorrere a una protesi acustica. Seguendo il consiglio del medico e
dell’audioprotesista che allora mi curavano, ho cominciato ad utilizzare un apparecchio
retroauricolare applicato all’orecchio più debole, recuperando parzialmente l’udito.
L’incapacità di comprendere appieno le parole mi inibiva, ero in difficoltà soprattutto in presenza

di estranei e così ho finito per autoemarginarmi. Ricordo
quegli anni come un periodo di grande dolore e isolamento. A
16 anni un’altra caduta ha causato una nuova perdita
dell’udito. I medici hanno quindi deciso di spostare la protesi
sull’orecchio migliore. Ho quindi finito il liceo con più
serenità. All’Università sono entrata in contatto con un
ambiente nuovo e più aperto, dove il mio ‘problema’ veniva

accettato con naturalezza. Ciò ha contribuito a rendermi più sicura nelle relazioni personali e a
vivere più serenamente. Nel 2001, su consiglio dell’audioprotesista, ho sperimentato per la prima
volta una protesi endoauricolare: secondo lui, avrebbe dovuto consentirmi di sentire meglio e
soprattutto di riconoscere da quale direzione provenivano i suoni. I risultati però sono stati
deludenti. Nel 2002, seguendo una relazione per genitori di bambini sordi, ho capito quali fossero
le mie potenzialità. L’autore, un nuovo audioprotesista, non solo ha ascoltato la mia storia e tenuto
conto delle mie esigenze, ma ha eseguito esami a cui non ero mai stata sottoposta prima. Alla fine
di tutte le valutazioni mi ha consigliato di applicare due apparecchi retroauricolari digitali:
un’autentica rivoluzione copernicana! Per la prima volta avevo la percezione di sentire e capire
‘davvero’, di udire come gli altri. Forse chi sente bene non riesce a capire cosa possa significare, per
chi ha questo handicap, riconoscere la voce di una cantante, sentire il rumore del frigo o capire
subito il cognome di qualcuno. Questo cambiamento, che hanno notato anche i miei famigliari e i
colleghi di lavoro, mi ha reso più sicura e più serena. Proprio per questo consiglio a chi sente poco di
affrontare subito il problema. Non c’è niente di più sbagliato che rimandarlo. Applicare la protesi
acustica più adatta costituisce il primo passo non solo per sentire meglio ma per migliorare la
qualità di vita.

I pazienti raccontano
Elisa:«Una grande gioia,
ho ricominciato a vivere»
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È il rifiuto psicologico
ad accettare la propria disabilità
il vero problema per chi non sen-
te.Eppure si può risolvere grazie
alle nuove tecnologie.Ne parlia-
mo oggi con uno dei più impor-
tanti specialisti italiani, il prof.
Antonino Roberto Antonelli, di-
rettore della Clinica di Otorino-
laringoiatria dell’Università di
Brescia.

Quali sono le conseguenze
dell’ipoacusia nella vita dei
pazienti?

Chi perde l’udito va incontro
a difficoltà sia in ambito lavora-
tivo che in ambiente sociale e fa-
miliare. La perdita di informa-
zioni importanti, la difficoltà a
partecipare a conversazioni e a
interagire in un dialogo contri-
buiscono a peggiorare la presta-
zione lavorativa e a complicare i
rapporti interpersonali.

L’udito peggiora con l’età.
A partire da quando?

Dopo i 60 anni ha inizio una
progressiva diminuzione della
sensibilità uditiva, inizialmente
limitata alle frequenze acute,
comprese tra i 4000 e gli 8000
Hertz. Ma la comprensione del
linguaggio parlato si riduce note-

Nel 2005 il numero di persone che avrà
un’ipoacusia superiore ai 25 dB supererà i 560
milioni. 80 milioni saranno europei e 30 milioni
americani e canadesi. Lo ha calcolato il British
MRC Institute of Hearing Research aggiungendo
che nel 1995 questa cifra era complessivamente di
440 milioni. Si stima che nel 2015 queste cifre
saliranno fino a raggiungere 700 milioni di persone
in tutto il mondo. La proiezione numerica per il
2025 supera a sua volta i 900 milioni.

Più della metà delle persone
ipoacusiche é in età lavorativa. È
questo il dato principale di una
ricerca condotta nel 2002 dalla
Swedish Association of Hearing-
Impaired People, HRF. In
America il National Health
Interview Survey ha confermato
che dal 1971 al 1990 i problemi
uditivi tra le persone che hanno
dai 45 ai 64 anni sono
aumentati di ben il 26%. Nel
gruppo d’etá che va dai 18 ai 44
anni, la stessa crescita è stata
del 17%.

volmente quando la compromis-
sione uditiva colpisce anche fre-
quenze tra i 2000 e i 1000
Hertz: si parla allora di ipoacu-
sia vera e propria. Il peggiora-
mento uditivo è dovuto sia a fat-
tori ereditari che professionali,
soprattutto l’esposizione a ru-
mori molto intensi per lunghi pe-
riodi. Anche abitudini voluttua-
rie, come andare in discoteca o
dedicarsi a sport come la caccia,
e la esposizione a sostanze oto-
tossiche,come alcuni antibiotici,
o il cattivo funzionamento delle
arterie possono compromettere
la capacità di percepire i suoni.

Come spiega il ritardo con
cui molti ipoacusici si rivolgono
a uno specialista e quali le con-
seguenze di questo ritardo?

Molti pazienti nutrono un ve-
ro e proprio rifiuto psicologico
verso la protesi e impiegano
molto tempo ad accettarla, so-
prattutto perché considerano la
protesi una manifestazione evi-
dente a tutti della propria meno-
mazione. A questo si aggiunga
talvolta il parere negativo di
amici e parenti,perlopiù anziani,
che hanno vissuto male l’appli-
cazione della protesi.Queste opi-
nioni possono influenzare negati-

vamente chi è già poco propenso
ad adottare un apparecchio acu-
stico, e rimandare anche per
molto tempo un consulto specia-
listico. Il risultato finale di que-
sto ritardo può essere una cre-
scente difficoltà di adattamento,
una minore motivazione o un uso
insufficiente della protesi.

Cosa bisogna fare di fronte
a un possibile sintomo e a chi
bisogna rivolgersi?

È importante consultare il
più presto possibile un Otorino-
laringoiatra o un Audiologo che
valuterà il livello di ipoacusia e,
se non ci sono provvedimenti me-
dici o chirurgici efficaci,l’oppor-
tunità di applicare una protesi;
spiegherà i vantaggi e sottolinee-
rà cosa non aspettarsi dall’ap-
plicazione di un apparecchio
acustico.Il Tecnico audioprotesi-
sta è invece incaricato della scel-
ta e dell’applicazione dell’appa-

recchio, del suo adattamento e
regolazione, del counseling pro-
tesico, dell’analisi delle aspetta-
tive del paziente e delle opportu-
nità offerte dai vari tipi di appa-
recchi acustici. Nella fase di ad-
destramento è spesso supporta-
to dall’Audiologo.Ma anche i fa-
miliari devono svolgere un pro-
prio ruolo: in particolare, infor-
mandosi presso il medico e l’au-
dioprotesista, possono aiutare
l’ipoacusico ad accettare il pro-
prio deficit e a mantenere un at-
teggiamento positivo verso la
protesi.

Sulla base della sua espe-
rienza clinica,qual è l’apporto
più significativo della tecno-
logia acustica digitale di ulti-
ma generazione?

La tecnologia digitale più
avanzata ha risolto, tra gli altri,
un problema comune a tutte le
protesi: quello della discrimina-
zione uditiva in ambiente rumo-
roso. Era necessario infatti tro-
vare il modo di amplificare il suo-
no delle parole mantenendo inal-
terata l’intensità del rumore di
fondo. Le protesi di vecchia ge-
nerazione non erano spesso in
grado di operare questa separa-
zione e ciò condizionava la com-
prensione di una conversazione
nel rumore.La tecnologia digita-
le invece riesce ad aumentare
l’intensità del segnale mantenen-
do inalterata (a volte addirittura
riducendola) quella del rumore
di fondo: una svolta capace di
migliorare notevolmente la quali-
tà di vita dell’ipoacusico.

L’intervista:prof.Antonino Antonelli 
«Come vincere i troppi luoghi comuni»
di Daniela Pelicioli



Come si danneggia
l’udito L’orecchio é un
organo complesso e le parti
che lo compongono possono
essere danneggiate
dall’impatto con suoni forti.
La parte interna é dotata di
cellule sensoriali che
convertono il suono in impulsi
nervosi che poi vengono
trasmessi al cervello. Quando
veniamo esposti a suoni molto
forti, queste cellule sensoriali
possono essere danneggiate o
distrutte. Purtroppo si tratta
di cellule che non possono né
guarire né rigenerarsi per cui
è molto probabile che si vada
incontro ad una perdita
uditiva permanente. Ecco
perché é così importante aver
cura del nostro udito ed essere
molto cauti nell’esporsi al
rumore.

Limiti di legge
Per ridurre il rischio di
un’ipoacusia derivante
dall’eccessiva esposizione al
rumore negli ambienti di
lavoro, la maggior parte dei
paesi ha varato leggi che
pongono come limite un
massimo di 85 dB.

Questo limite si basa
sull’intensità e sulla durata
dell’esposizione al rumore.
Maggiore è l’intensità, minore
é la durata dell’esposizione
consentita al lavoratore
durante l’esercizio delle sue
mansioni. Se applicassimo gli
stessi criteri anche ad altre
sorgenti di rumore, potremmo
dire che durante un concerto –
ad esempio quando il livello
sonoro sale fino a 110 dB –
nel giro di pochi minuti si
corre il rischio di un’ipoacusia
permanente.

Le precauzioni da
prendere Per il nostro
udito evitare il rumore
eccessivo è la soluzione
migliore. Ci sono comunque
diverse precauzioni
importanti che possiamo
prendere. In generale
dovremmo essere coscienti
delle sorgenti potenziali di
rumore ed impegnarci per un
ambiente sonoro più salutare.
Possiamo anche “ascoltare” i
segnali che ci inviano le
nostre orecchie. Se i suoni
sono così forti da sembrarci
fastidiosi o addirittura
dolorosi significa che le
nostre orecchie stanno

avvisandoci che si è
raggiunto un livello
dannoso per il nostro
udito.
Sfortunatamente però
questa capacità può
essere talvolta ridotta.
In generale è sempre
bene indossare una

protezione acustica
quando ci si trova in

ambienti molto rumorosi.
Oggi sono disponibili molti
prodotti diversi che si

possono utilizzare per
prevenire i danni da rumore.
Ai festival musicali, ai
concerti e in discoteca, lì
dove il livello sonoro
raggiunge spesso livelli
eccessivi se non addirittura
fastidiosi, é una buona idea
usare tappi per le orecchie.
Pur essendo piccoli e discreti,
infatti, riescono ad offrire
una protezione significativa.

Cosa fare quando il
danno é fatto L’udito
riveste un ruolo
importantissimo per il nostro
benessere psico-fisico.
Quando la nostra capacità
uditiva comincia a diminuire,
si devono prendere al più
presto provvedimenti per
ottimizzare sia la

comunicazione che la qualità
della nostra vita. Esistono
pochi problemi uditivi che
possono essere curati
chirurgicamente o con un
intervento medico, mentre,
fortunatamente, la perdita
uditiva causata
dall’esposizione eccessiva al
rumore si può trattare con
successo grazie all’impiego
degli apparecchi acustici. Il
tipo di amplificazione evoluta
fornita dagli apparecchi
acustici di ultima generazione
rappresenta oggi un grande
passo in avanti ed un aiuto
concreto verso un udito
migliore.

G.C.
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Riflessioni
Un bombardamento di suoni

Sorgenti di rumore
Nel mondo in cui viviamo
siamo costantemente
“bombardati” dai suoni. Molti
sono piacevoli, ma spesso si
trasformano in rumore e
finiscono con il coinvolgere
anche attività di svago come
lo sport, il cinema e i concerti,
per non parlare poi del
traffico delle nostre città. In
genere la musica è
un’esperienza assolutamente
piacevole, eppure se il volume
è troppo alto diventa
pericolosa e si trasforma in
rumore dannoso per le
orecchie.
Le persone che soffrono di
problemi d’udito hanno una
difficoltà in più: il rumore di
sottofondo. Un fastidio che
limita notevolmente la
capacità di comprendere il
parlato negli ambienti
affollati e rumorosi. Inoltre
alcuni apparecchi acustici
tradizionali tendono ad
amplificarlo insieme al
segnale vocale, rendendo così
molto difficile capire con
chiarezza.
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I differenti tipi Ci sono diversi tipi di apparecchi acustici digitali disponibili: i
Retroauricolari, gli Endoauricolari, i Pretimpanici (CIC).

Retroauricolare. Consiste in un involucro di plastica al cui interno è contenuta tutta l’elettronica. È
posizionato dietro all’orecchio. Dal suo interno i suoni amplificati vengono indirizzati dentro
l’orecchio tramite un tubicino trasparente collegato ad un guscio (chiocciola) posto all’interno
dell’orecchio. È molto importante che la chiocciola sia inserita correttamente all’interno dell’orecchio
per ottenere il perfetto funzionamento dell’apparecchio acustico ed evitare che l’apparecchio inizi a
fischiare. Molti retroauricolari hanno un bottone M-T per commutare dalla funzione normale
(Microfono) alla bobina Telefonica (T). La funzione T deve essere attivata per ascoltare
perfettamente il telefono senza disturbi esterni. Nei Retroauricolari è più facile avere i sistemi
direzionali o direzionali adattativi per migliorare l’utilizzo in ambienti rumorosi. I Retroauricolari
sono in grado di compensare praticamente tutte le perdite uditive (anche severe o profonde).

Endoauricolare. In questo caso l’apparecchio acustico è inserito completamente all’interno
dell’orecchio ed è costituito da un unico involucro. Il guscio viene costruito a partire dall’impronta
personale dell’orecchio del paziente. Normalmente questo tipo di apparecchio acustico è
completamente automatico. In alcuni modelli può essere presente un bottone per le funzioni M e T
analoghe al Retroauricolare.
Anche in questi modelli, pur essendo molto miniaturizzati, è disponibile il sistema direzionale
adattativo per migliorare l’utilizzo in ambienti rumorosi.
Gli Endoauricolari sono indicati per perdite uditive deboli, moderate o severe

Pretimpanico (CIC). Il Pretimpanico è un apparecchio acustico di dimensioni ridottissime inserito
completamente nel canale uditivo. Pur essendo molto piccolo, al suo interno sono ugualmente
disponibili tecnologie all’avanguardia. La particolarità del CIC è quella di essere praticamente
invisibile perché nascosto all’interno dell’orecchio. I vantaggi del CIC derivano proprio dalla sua
posizione all’interno dell’orecchio: infatti in questo modo si possono utilizzare con vantaggio alcune
caratteristiche naturali dell’orecchio.
Ad esempio questo tipo di apparecchio acustico è meno soggetto all’influenza del rumore del vento,
la conversazione utilizzando il telefono è molto più immune dall’insorgenza dei fischi.
Per questi motivi i CIC sono completamente automatici e non necessitano di bottoni M-T.
I CIC sono indicati per perdite uditive deboli, moderate o severe.

Che cos’è un apparecchio acustico digitale? Un apparecchio acustico è un ausilio udi-
tivo costituito da un dispositivo elettronico. Nell’apparecchio acustico digitale ci sono un microfono, un
processore (computer) miniaturizzato ed un altoparlante (ricevitore).Per funzionare l’apparecchio ha bi-
sogno di una piccola batteria.
Gli apparecchi acustici digitali moderni sono molto piccoli, ma grazie all’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, la loro qualità sonora non è frutto di compromessi. Infatti negli apparecchi acustici
digitali ad alta definizione viene utilizzata una tecnologia che garantisce una qualità sonora pari a
quella dei CD audio di ultima generazione.
L’apparecchio acustico digitale, pur non essendo in grado di ristabilire completamente
l’udito normale, è in grado di fornire benefici all’utilizzatore riducendo notevolmente
l’effetto della perdita uditiva.

I principali benefici 
dell’ultima generazione
• Rendono facilmente udibili i suoni deboli
• Amplificano meno i suoni forti per non renderli fastidiosi
• Consentono di capire meglio nel rumore
• Sono confortevoli, facili da usare e non affaticano 

Alcuni luoghi
comuni 

Alcune persone ancora
credono che gli
apparecchi acustici:
• Sono di grandi
dimensioni
• Fischiano continuamente
• Devono essere
continuamente regolati con
pulsanti o telecomandi
(come per la TV)
• Sono complicati da
utilizzare e mantenere

Fortunatamente non è
più così per gli
apparecchi acustici
digitali più evoluti
• Gli apparecchi acustici
oggi disponibili sono di
diversi tipi e dimensioni. I
più piccoli sono
confrontabili con una
monetina.
• I problemi relativi al
fischio continuo sono stati
eliminati o
considerevolmente ridotti 
• Una delle situazioni più
difficili per una persona
con perdita uditiva è quella
di comprendere una
conversazione in un
ambiente rumoroso. I
computer inseriti negli
apparecchi acustici digitali
evoluti sono effettivamente
in grado di ridurre il
rumore ed esaltare la
conversazione in maniera
completamente
automatica.
• Gli apparecchi acustici
sono dotati di sistemi
automatici programmabili
tramite computer per le
esigenze individuali ed
hanno numerosi sistemi
automatici rendendo inutile
l’utilizzo dei telecomandi e
semplificando il loro
impiego.
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Il tecnico audioprotesista incontra il proprio assistito in media una volta al me-

se. L’Italia in questo è un punto di riferimento in Europa. Il nuovo codice deon-

tologico

Il punto di vista:
L’applicazione della protesi?
È solo l’inizio del rapporto

di Claudio Mariuzzo
tecnico audioprotesista

L’ipoacusia è da consi-
derarsi una tra le più importan-
ti cause di isolamento delle per-
sone. Infatti, provoca una sorta
di involuzione caratteriale che
può sfociare nel rifiuto della co-
municazione interpersonale.

La ricerca della soluzione de-
ve coinvolgere tutte le figure
professionali, mediche e non, al
fine di ottenere il massimo risul-
tato dalla protesizzazione acu-
stica. Ogni interessato deve for-
nire il suo contributo,nel rispet-
to delle singole competenze.

Negli ultimi anni la tecnolo-
gia utilizzata per gli apparecchi
acustici ha subito un radicale
cambiamento passando da una
elaborazione del suono analogi-
ca ad una digitale. Una evolu-
zione significativa che ha fornito

agli audioprotesisti nuovi stimo-
li e nuove soluzioni utili alla cor-
rezione uditiva.

Il percorso di protesizzazione
inizia dall’ipoacusico. La presa
di coscienza del suo stato di
handicap lo spinge a rivolgersi
al medico per cercare una solu-
zione.Valutate tutte le eventua-
li patologie, e scartate le solu-
zioni farmacologiche o chirurgi-
che, lo specialista individua nel-
la protesizzazione la terapia
elettiva, consigliando al pazien-
te di rivolgersi in un centro spe-
cializzato nell’applicazione pro-
tesica.

Purtroppo in molti casi que-
sto percorso non avviene. Per-
mangono infatti nella nostra so-
cietà ancora forti vincoli come
stigma, pregiudizi, scarsa infor-
mazione sanitaria e poca cono-

scenza sui metodi e le pro-
fessionalità a disposizione.

L’audioprotesista è
l’operatore sanitario che
in base alla legislazione
vigente è titolato a sce-
gliere, tarare, applicare

e fornire l’ausilio
acustico. At-

traverso una serie di atti che im-
plicano la piena responsabilità e
la conseguente autonomia,deve,
senza imposizioni di sorta, for-
nire il miglior risultato possibile
all’utente ipoacusico che prende
in carico.

In base ad un preciso proto-
collo, che comprende la sommi-
nistrazione di prove e valutazio-
ni protesiche,il professionista re-
gola e applica gli ausili uditivi
determinando gli accoppiamenti
acustici e, avvalendosi delle più
moderne ed evolute tecnologie,
oggi soprattutto informatiche e
digitali, soddisfa le realizzabili
aspettative dell’ipoacusico.

La prestazione è finalizzata
al miglioramento della qualità
di vita e al ripristino delle condi-
zioni di autonomia e autosuffi-
cienza del paziente.Nella previ-
sta attività di counseling, l’au-
dioprotesista segue e verifica la
protesizzazione effettuata, con
controlli pianificati fino al 48°
mese ed oltre.

Questa particolare attenzione
nei confronti dell’utente e alla
sua qualità di vita è il frutto del
radicale cambiamento posto in
essere dal comparto audioprote-
sico. L’apparecchio acustico in-
fatti, è solamente il mezzo attra-
verso cui si esprimono le cono-
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scenze, l’esperienza, la cultura e
la professionalità dell’operatore.

A questo proposito è oppor-
tuno segnalare che la sensibilità
professionale appresa sul cam-
po ha portato la categoria a do-
tarsi di un Codice Deontologico
fin del 1968. L’Anap, l’associa-
zione nazionale audioprotesisti
professionali, in linea con l’evo-
luzione legislativa che pone co-
me cardini “del campo proprio
di attività e di responsabilità
delle professioni sanitarie” i
Profili Professionali,gli Ordina-
menti Didattici e i Codici Deon-
tologici, ha rinnovato e aggior-
nato il proprio codice nel 2000.

Il nuovo Codice Deontologico
degli Audioprotesisti Professio-
nali è depositato presso il Mini-
stero della Salute,il Garante del
Mercato e della Concorrenza, il
Tribunale dei Diritti del Malato
e le maggiori Associazioni in di-
fesa dei Consumatori.

Il rapporto tra Audioprotesi-
sta e paziente non si conclude
con la protesizzazione,ma inizia
nel momento della protesizza-
zione stessa.Non a caso è previ-
sto che il professionista incontri
il proprio assistito mediamente
una volta al mese.

Le tecniche applicative,i soft-
ware, le tecniche di valutazione,
rieducazione e il titolo abilitante
dell’audioprotesista in Italia,so-
no oggi un modello e un punto di
riferimento Europeo. La nostra
leadership,infatti,è riconosciuta
concretamente in Europa dal-
l’AEA, l’Associazione Europea
degli Audioprotesisti, e dal CE-
TA il comitato tecnico degli au-
dioprotesisti europei, che hanno
assegnato al nostro Paese la
Presidenza e la Segreteria Ge-
nerale dell’AEA.
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American Academy of Audiology Si è parlato di bisogni e
soddisfazione dei pazienti, di benefici e valore degli apparecchi acustici al XVI
congresso dell’American Academy of Audiolgy, l’evento più importante del
settore che si è svolto a Salt Lake City dal 31 marzo al 3 aprile 2004. Sergei
Kochkin del Better Hearing Institute ha presentato un’indagine condotta negli Stati
Uniti su 3.000 utilizzatori di apparecchi acustici, dalla quale risulta come a motivare i
pazienti ad indossare gli apparecchi sono soprattutto le indicazioni degli audioprotesisti
e dei medici ma anche le raccomandazioni ricevute dagli altri pazienti e dai familiari.
Secondo questo studio la soddisfazione dei pazienti è in aumento grazie all’introduzione
della tecnologia digitale, che migliora la qualità della loro vita sociale (51%), la vita
relazionale (49%), la percezione di sé (46%), un più accentuato senso di benessere
(43%). Gli apparecchi acustici digitali di ultima generazione sembrano dunque
rispondere meglio alle due principali esigenze segnalate dai pazienti: la comprensione
del parlato nel rumore (95%) e la qualità del suono (86%). La ricerca presentata da
Kochkin conclude evidenziando come la soddisfazione degli utilizzatori di apparecchi
acustici potrebbe aumentare ulteriormente se i professionisti dell’udito e i medici
spendessero più tempo con i pazienti.

Attualità in Otorinolaringoiatria È arrivato alla IX edizione il
consueto convegno annuale dell’AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri
Libero-Professionisti), svoltosi a Cervia dal 28 al 30 aprile scorso e aperto da
una Lezione Magistrale del prof. Desiderio Passali su “Il termalismo moderno”.
Di ipoacusia e suo trattamento hanno parlato soprattutto il prof. Edoardo Arslan
(Università di Padova) e l’ing. Marco Giannetti (ricercatore tecnologie acustiche).“Le
ipoacusie – ha sottolineato il prof. Arslan – devono essere individuate precocemente nel
bambino perché causano una riduzione della percezione della voce e possono
gravemente alterare o inibire lo sviluppo del liguaggio”. Due sono i test disposizione dei
medici: le Otoemissioni Acustiche (OAE) e i Potenziali Uditivi Evocati del Tronco
(ABR).“Il primo – ricorda Arslan – si utilizza su tutti i neonati, il secondo su una
popolazione di neonati selezionata attraverso fattori di rischio. Le ultime
raccomandazioni internazionali sono comunque tutte orientate verso la scelta di
screening universali”. L’ingegner Giannetti ha focalizzato l’attenzione sui sistemi
direzionali adattativi a doppio microfono.“È esperienza comune – spiega – che in un
ambiente rumoroso anche i normudenti si rivolgono verso l’interlocutore per essere in
grado di seguire la conversazione, utilizzando inconsapevolmente la proprietà
direzionale del padiglione auricolare. La tecnologia direzionale ha lo scopo di
enfatizzare queste caratteristiche naturali aumentando la possibilità di selezionare i
suoni provenienti dallo spazio e adattandosi in maniera dinamica alle mutevoli
caratteristiche sonore ambientali”.

Simposio di Vestibologia sulla Malattia di Menière La Malattia
di Ménière è stata al centro della Seconda Giornata Materana di Vestibologia. Un
Simposio Internazionale che si è tenuto a Matera il 22 e 23 aprile 2004
all’Ospedale “Madonna delle Grazie”, sotto la direzione scientifica del dott.
Giacinto Asprella Libonati. Durante l’incontro sono state presentate le ultime novità
nell’inquadramento fisio-patologico e nel trattamento di questa malattia fortemente
invalidante. In particolare è stata illustrata dal dott. Asprella una innovativa strategia di
approccio terapeutico alla VPPB, un tipo di vertigine periferica piuttosto frequente nei
menierici. L’obiettivo è trovare una soluzione tenendo conto non solo degli aspetti clinici
ma anche di quelli psicologici, che gravano pesantemente sulla qualità di vita dei
pazienti, particolarmente provati dall’imprevedibilità con cui il sintomo si può
ripresentare. Per consentire loro, quindi, di tornare ad una vita “normale” il prima
possibile, quando siano ulteriormente penalizzati da una VPPB recidivante, è necessario
adottare una strategia definita “del minimo stimolo”, che induca cioè la risoluzione
della VPPB con il minor numero di vertigini.Tale approccio diagnostico-terapeutico
consente di ottenere ottimi risultati fin dalla prima seduta ed in modo poco traumatico.
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l’ipoacusia, i medici speciali-
sti, i professionisti sanitari
dell’udito e i ricercatori di
tecnologie acustiche devono

lavorare congiuntamente
(mantenendo ovviamente la
specificità dei propri ruoli) al
fine di fornire ai pazienti
un’informazione chiara,com-

pleta e corretta,suffragata da
evidenze scientifiche ed espe-
rienze cliniche,sui possibili ri-
schi di una ipoacusia lunga-
mente trascurata e sulle pos-
sibilità terapeutiche di cui at-
tualmente disponiamo (appa-
recchi acustici digitali, im-
pianti cocleari, ecc).
Con questa nuova iniziativa
intendiamo quindi favorire la
comunicazione fra le diverse
figure professionali coinvolte
nel riconoscimento e tratta-
mento dei pazienti ipoacusi-
ci, ma anche offrire consigli
per comunicare meglio con i
pazienti e comprenderne ade-
guatamente i bisogni e le
aspettative.
Inoltre, speriamo che, nel
tempo, la rivista possa costi-
tuire un’arma di sensibilizza-
zione nei confronti delle isti-

tuzioni e dei giornalisti che si
occupano di salute, affinché
cresca la consapevolezza del-
le dimensioni sociali del feno-
meno ipoacusia e degli im-
portanti costi socio-economi-
ci del suo mancato tratta-
mento.
È una rivista che si rivolge ai
medici specialisti e di medici-
na generale, ai tecnici audio-
protesisti ma anche, e forse
soprattutto,ai pazienti.
Il progetto è certamente im-
pegnativo, ma non impossibi-
le,e siamo sicuri che con l’aiu-
to di quanti tra medici, tecnici
audioprotesisti, ricercatori e
pazienti, credono, come noi,
nell’importanza di queste te-
matiche, saremo in grado di
tradurre in realtà un nuovo
modo di pensare,di trattare e
di vivere l’ipoacusia.

Editoriale
Una nuova iniziativa per 
un progetto culturale innovativo

Forum di discussione
Dal prossimo numero, la pagina 8 sarà dedicata ai lettori.

Verranno pubblicate brevi lettere e richieste di pazienti,

medici ed audioprotesisti.L’indirizzo cui inviare i testi è In-

termedia, via Malta 12/B 25124 Brescia. Potete scriverci

anche utilizzando l’indirizzo email ipoacusia@intermedia-

news.it 

Trimestrale d’informazione 
sui problemi dell’udito e sulle
soluzioni audioprotesiche disponibili
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