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Ipoacusia03.05 mente preoccupazione il fat-
to che, mentre in Europa il
30% dei pazienti ricorre ad
un apparecchio acustico an-
che in queste fasi iniziali del-
la patologia, nel nostro Pae-
se solo il 10% degli stessi ri-
corre alla protesizzazione
acustica.
Una dinamica sovrapponibile
caratterizza le perdite uditive
da moderate a severe (60-90
dB), che coinvolgono il 20%
dei pazienti in Europa e in
Italia,con una percentuale di
protesizzati del 70% nel pri-
mo caso e appena del 50%
nel nostro Paese.
È importante,a mio giudizio,
sottolineare che i pazienti più
giovani hanno spesso esigen-
ze comunicative complesse,
dovute alla volontà di conti-
nuare a svolgere la propria
attività lavorativa. Una delle
conseguenze più gravi della
perdita uditiva è infatti la dif-
ficoltà a rimanere nel merca-
to del lavoro, con il rischio di
un significativo abbassamen-
to della propria produttività
e del proprio tenore di vita.
A conferma di ciò,è stato sti-
mato che i costi sociali del
mancato trattamento della
ipoacusia sono pari a circa 92
miliardi di Euro all’anno nei
paesi della Unione Europea.
Inoltre, anche il giusto desi-
derio di continuare la pro-
pria vita sociale e familiare

È opinione comune
considerare la “perdita del-
l'udito” (o ipoacusia) una
problematica di eminente
pertinenza geriatrica, come,
cioè, una malattia tipica del-
la terza età. In realtà, la no-
stra capacità uditiva subisce
un progressivo deterioramen-
to a partire dai 30/40 anni.
Per questo credo sia impor-
tante ricordare che iniziali
disturbi della funzione uditi-
va si sviluppano,nel 52% dei
casi, proprio nella fascia di
età che va dai 35 ai 64 anni.

Editoriale
Una patologia non solo

della terza età
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Vivere con un deficit uditivo oggi

di Desiderio Passali

segue in ultima

In queste fasi iniziali, la per-
dita può essere lieve (20-40
dB) o moderata (40-60 dB)
soprattutto alle alte frequen-
ze. Eppure alcune parole di-
ventano già incomprensibili e
i pazienti a volte sono co-
stretti a ricorrere alla lettura
del labiale per mantenere
una normale integrazione nel
contesto sociale.Soprattutto
i più giovani non cercano im-
mediatamente una soluzione
ai loro problemi, lasciando
trascorrere spesso molti anni
con il rischio di un ulteriore
deterioramento dell'udito e di
una limitazione della loro vi-
ta attiva.
In Italia, in linea con i dati
epidemiologici Europei, il
75% degli ipoacusici è affet-
to da una perdita uditiva
classificabile come lieve-mo-
derata; desta, però, sicura-
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Don Luigi ha sopportato per anni il cri-cri tipico dei campi d’estate per 24 ore al

giorno. Poi ha deciso che gli acufeni avevano cantato abbastanza. È bastato seguire

l’indicazione di un medico e andare da un audioprotesista per cambiagli la vita…

L’esposizione al rumore sul luogo di lavoro e le
esplosioni prodotte dalle armi da fuoco a scopo
ricreativo sono all’origine della maggior parte delle
ipoacusie. Questo è quanto rivela uno studio condotto
in Norvegia su oltre 50.000 adulti al di sopra dei 19
anni, sottoposti a test uditivo e questionario sulla
presenza del rumore nella vita quotidiana. È emerso
che i cacciatori sono particolarmente predisposti
all’ipoacusia. Lo studio ha infatti messo in evidenza i
chiari effetti prodotti dagli impulsi di rumore prodotti
dalle detonazioni delle armi da fuoco. Per il 16%
degli uomini esposti a questo tipo di rumore, in età tra
i 45 ai 64 anni, la perdita uditiva alle alte frequenze è
stata di 7.9 dB.

La vergogna associata all’ipoacusia in calo tra le persone anziane.
Uno studio condotto dall’Università della Florida ha infatti stabilito che
la maggior parte degli anziani intervistati (62%) ammette di avere una
diminuzione dell’udito, sebbene continui a negare il sacrificio e i
problemi che questo comporta. L’affermazione di non soffrire di alcuna
ipoacusia, relativa ad un altro 33%, è stata poi confermata in fase di
test. Solo il 5% degli anziani, pur avendo una perdita uditiva, continua
a negare l’esistenza del problema. Patricia Kricos, professore di scienze
e disturbi della comunicazione, a capo della ricerca, ha riscontrato che è
soprattutto tra le persone anziane a prevalere una chiara volontà di
riconoscere la propria ipoacusia. Questo è un fattore importante, indice
dei mutamenti che stanno avvenendo a livello sociale di fronte al tema
dell’invecchiamento. Oggi la persona anziana vorrebbe riconoscere e
trattare il proprio problema uditivo piuttosto che lasciare che esso
interferisca negativamente con tutte le attività della propria vita.

�

Mi chiamo Luigi Fontanot, sono un sacerdote di 60 anni della parrocchia di Fiumicello, in
provincia di Udine. La mia storia di ipoacusico inizia alcuni anni fa, ma dagli occhi e non dalle
orecchie. È stato infatti uno sdoppiamento della vista a portarmi immediatamente da un medico per
un controllo. Mi venne diagnosticato un danno alla tiroide, risalente a circa 5 anni prima, che aveva
coinvolto non solo gli occhi ma, in misura minore, anche le orecchie. Il danno all’udito era causato da
acufeni. Era come avere i grilli nelle orecchie, giorno e notte. Solo che se d’estate è bello lasciarsi
cullare dal canto notturno dei grilli del campo vicino a casa, sentirli 24 ore su 24 è tutta un’altra

storia. Nonostante il fastidio comunque, li ho lasciati cantare perché
mi preoccupavo maggiormente dei miei occhi malandati. Per loro mi
sono dovuto sottoporre a numerose operazioni chirurgiche, quindi al

recupero funzionale e alla disintossicazione dalle terapie. Ci ho messo 2 anni prima di pensare al
mio udito, rivolgendomi a uno specialista otorino, il quale mi ha consigliato di svolgere gli esami

per approfondire il problema. I controlli hanno evidenziato che se l’udito era rimasto
praticamente intatto per quanto riguardava la ricezione delle tonalità gravi, percepivo

però solo il 30% dei toni acuti. Un divario che mi impediva di comprendere correttamente le parole.
Non era piacevole, anche in confessionale, chiedere a tutti di ripetere le frasi o di alzare la voce!
A quel punto lo stesso otorino mi ha suggerito di ricorrere ad un apparecchio acustico per ridurre
l’impatto degli acufeni. Consentendo nuovamente all’udito di cogliere anche le tonalità acute, avrei
potuto recepire di nuovo correttamente le parole. Da allora ho fatto passare ancora molto tempo.
Preferivo ritornare finalmente al mio incarico di sacerdote e agli obblighi che comporta,
rassegnandomi a convivere con i grilli. Dopo quasi tre anni mi sono rivolto ad un audioprotesista della
mia città. Lo scorso ottobre ho fissato il primo incontro con Beppino Garbino, audioprotesista
dell’Istituto Acustico Pontoni, e con lui ho svolto gli esami necessari sulla base della diagnosi medica.
Considerate la mia ipoacusia e le mie esigenze specifiche mi è stato applicato a fine novembre un
nuovo apparecchio acustico, cosiddetto ad orecchio aperto, che è costituito da un auricolare flessibile
e praticamente invisibile. L’audioprotesista ha tarato e inserito il dispositivo e mi ha congedato
fissandomi un appuntamento dieci giorni più tardi. Si è trattato di una vera e propria rivoluzione.
Finalmente sentivo. Anche nella mia chiesa, che ha un’acustica terribile ed i suoni rimbombano. Alla
prima Messa mi sono reso conto che sentivo meglio all’interno dell’edificio di quando parlavo a tu
per tu con qualcuno.
Certo sento ancora un po’ i grilli, e a volte percepisco le voci metalliche. Ma nonostante questo
piccolo inconveniente, riesco a capire tutto perfettamente e a condurre una vita di nuovo normale.
Pensi, mi sono abituato subito all’apparecchio al punto che non volevo andare all’appuntamento di
controllo. È stato l’audioprotesista a contattarmi ed è stato un bene, perché dopo avermi chiesto
come andava mi ha proposto di aumentare la potenza del dispositivo consentendomi di sentire
ancora meglio. Certamente in questo percorso di riabilitazione è stato fondamentale per me aver
instaurato fin da subito con l’audioprotesista un buon rapporto, di fiducia e collaborazione.

I pazienti raccontano
«Non ho più 
‘grilli nella testa’»

lo
sapevate 

che…
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ospedali. In ogni caso gli scree-
ning hanno accresciuto la sensi-
bilità sul tema, superando il vec-
chio sistema in base al quale la
madre osserva il bambino,le vie-
ne il sospetto, va dal pediatra e,
se quest’ultimo è sensibile all’ar-
gomento,manda il paziente dal-
lo specialista.Altrimenti si tiene
il paziente ancora sotto osserva-
zione con il rischio che la dia-
gnosi venga fatta troppo tardi.In
questo modo si arrivava alla dia-
gnosi a 2-3 anni.

Sottoporre un bambino a
un audiogramma è complica-
to. Per questo esistono diver-
si metodi di diagnosi.Quali?

I principali esami audiologici
sono i potenziali evocati,che mi-
surano la risposta sia periferica
che del tronco encefalico del ner-
vo uditivo del bambino, dando
un’informazione sulla perdita
delle frequenze medio-alte.Negli
ultimi anni si ricorre all’ASSR
(Auditory Steady-State Respon-
se),che consente una identifica-
zione della perdita su tutto il
campo frequenziale. È necessa-
rio procedere sempre all’impe-
denzometria per escludere even-
tuali problemi di natura catarra-
le, che potrebbero indurre in er-
rore. Un altro aspetto fonda-
mentale è il rapporto con la fa-
miglia, che ci deve supportare
con un’osservazione attenta del
bambino. Attraverso l’uso com-
binato di questi strumenti si ar-
riva ad una diagnosi precisa già
a 1 anno.

Quale portata ha il digitale
in ambito pediatrico? 

Gli apparecchi acustici digi-
tali-non lineari danno certamen-
te un’informazione più qualifica-
ta,sia nell’espansione del campo
dinamico, sia nella stimolazione
acustica delle frequenze acute,
sia nella selettività in frequenza
della stimolazione.Tuttavia in te-
nerissima età l’importante è for-
nire al paziente una stimolazio-
ne acustica, abituare il bambino
al suono.Poi successivamente si
può passare ad apparecchi acu-
stici più sofisticati, come quelli
digitali. In ogni caso il problema
per la famiglia del bambino
ipoacusico è anche di tipo eco-
nomico, in quanto per un digita-
le si deve spendere di più. Da
questo punto di vista mi appello
alla politica, affinché investa
maggiori risorse sulla sordità in-
fantile.

Nei casi di sordità profon-
da,quando la protesizzazione
acustica non dà risultati, esi-
stono altre soluzioni?

La maggior parte degli ipoa-
cusici gravi e profondi ha una
perdita quasi completa delle fre-
quenze acute.Ciò comporta una
peggiore comprensione di alcuni
suoni ambientali utili a far inte-
ragire il bambino con l’esterno,
soprattutto per quanto riguarda
la comprensione del parlato nel
rumore.

La cosa importante è fornire
immediatamente al bambino
una stimolazione acustica, che

possa espandere la sensazione
fino a livelli da fargli percepire
anche segnali di bassa intensità
(come il sospiro e l’ansimare),
fondamentali per lo sviluppo
della personalità.Se dagli esami
effettuati risulta che il bambino
ipoacusico ha 2-3 frequenze re-
sidue, si può lavorare in prima
battuta con una protesi acustica
digitale, tagliando i transienti
più fastidiosi. Anche se va tenu-
to presente che la possibilità di
espandere la sensazione sulle al-
te frequenze è comunque molto
ristretta. Se invece non ci sono
risposte su almeno 2-3 frequen-
ze è inutile protesizzare e biso-
gna ricorrere agli impianti co-
cleari, anche se invasivi.Oggi un
impianto cocleare, avendo una
rappresentatività in frequenza
fino a 8000 hertz, consente di
superare il problema dello strin-
gimento del campo dinamico
dell’orecchio e di espandere la
sensazione sonora, arrivando a
livelli uditivi vicini a 30-35 dB di
soglia.

La valutazione della perdi-
ta uditiva nei bambini e la ria-
bilitazione audiologica neces-
sitano di una stretta collabo-
razione fra medici specialisti,
logopedisti, audioprotesisti,
audiometristi e ricercatori. È
d’accordo?

Lo dico da 20 anni, il proble-
ma è che c’è sempre qualcuno
che rema contro.Invece nessuna
delle figure coinvolte dovrebbe
pensare di gestire da sola il pa-
ziente, in quanto è necessaria
un’integrazione di competenze.
Anche il medico di famiglia do-
vrebbe essere informato sui pro-
blemi della sordità infantile, in
quanto molto spesso le famiglie
si rivolgono prima di tutto a lo-
ro.In questo senso i responsabi-
li della politica sanitaria nel no-
stro Paese dovrebbero impe-
gnarsi affinché venga fatta in-
formazione corretta sull’ipoacu-
sia in età pediatrica e in genera-
le.

L’intervista:prof.Roberto Filipo 
«Più risorse per l’ipoacusia infantile»

Prof. Filipo, le evidenze
scientifiche mostrano come
sia fondamentale procedere
all’identificazione precoce
dell’ipoacusia nel bambino.
Come mai? 

Diagnosticare tardi l’ipoacu-
sia nel bambino determina un ri-
tardo nello sviluppo del linguag-
gio e delle capacità cognitive.Per
questo uno degli obiettivi prima-
ri dell’attività clinica in audiolo-
gia è arrivare ad una diagnosi il
più precocemente possibile, già
ad 1 anno. Oggi c’è più attenzio-
ne al problema fra gli specialisti
otorinolaringoiatri. Quando ero
un giovane professore di audiolo-
gia molti specialisti affermava-
no:“c’è sempre tempo per la pro-
tesi, la possiamo mettere con co-
modo”. Adesso questo atteggia-
mento è radicalmente cambiato,
anche grazie ad una maggiore in-
formazione sull’argomento.

In Italia sono attivi pro-
grammi di screening universa-
li per i neonati?

In Italia purtroppo lo scree-
ning  è universale solo in poche
regioni,generalmente viene fatto
su soggetti a rischio, cioè coloro
con più alte probabilità di avere
un’ipoacusia (malattie eredita-
rie o particolari affezioni della
madre). Eppure renderlo obbli-
gatorio avrebbe costi contenuti.
Attualmente grazie ad ammini-
stratori illuminati viene pratica-
to soltanto in alcune cliniche e

Sono 60mila i bambini italiani affetti da gravi forme 

di sordità. Ne abbiamo parlato con il direttore

dell’Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica 

della Facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza 

di Roma

di Giuliano D’Ambrosio



(real ear measurements) – si
definisce risonanza naturale del
condotto uditivo REUR (real
ear unaided response). Quando
il condotto uditivo viene chiuso
anche solo parzialmente, questa
funzione è alterata, generando
un incremento del livello di
pressione sonora (SPL)
nell’orecchio, come effetto della
cosiddetta perdita d’inserzione
REOR (real ear occluded
response, Fig. 1).

L’amplificazione
dell’apparecchio,“intrappolata”
all’interno dell’orecchio, può
creare una sovra-amplificazione
delle basse frequenze e
generare quei fastidi legati alla
riproduzione della propria voce.
Questo effetto col tempo può
svanire, anche perché il paziente
può imparare a conviverci con
facilità. Generalmente più è
grave l’ipoacusia e più in fretta
ci si abitua.
In ogni caso, per aiutare i
pazienti durante il periodo di
acclimatazione all’apparecchio
acustico, oltre all’impiego di
adeguate tecniche di
counselling, l’audioprotesista
ricorre tradizionalmente a
strategie di filtraggio sulle
basse frequenze e/o
all’allargamento del foro di
ventilazione. Quest’ultima
tecnica non sempre è
applicabile in quanto potrebbe
facilitare il fischio di ritorno
(effetto larsen) ovvero non
essere efficace a causa delle
ristrette dimensioni del
condotto uditivo, che possono
rendere impossibile praticare
un foro di diametro sufficiente.
D’altro canto tale soluzione

Ipoacusia4

Riflessioni
Nuove soluzioni 
per l’udito: la nuova era
dell’orecchio aperto

Fin dalle sue prime
apparizioni, all’apparecchio
acustico sono sempre stati
associati due fastidiosi effetti:
l’occlusione del condotto uditivo
e la conseguente autofonia. Si
può facilmente intuire di cosa si
tratti, se pensiamo alla
“sgradevole” percezione della
nostra voce, quando ad esempio
chiudiamo il canale uditivo con
le dita. Ovviamente l’effetto
viene percepito in maniera
diversa da persona a persona. E
alcuni – non sopportandolo –
arrivano perfino al rifiuto
dell’apparecchio acustico.
Purtroppo l’elevata soggettività
e le diverse tipologie di
ipoacusia non permettono di
prevedere in modo preciso
quale sia il grado di
soddisfazione e di accettazione
di un apparecchio acustico a
seguito dell’occlusione, tanto da
spingere diverse aziende a
produrre strumenti in grado di
misurare questa sensazione
soggettiva (es: Occlusion Effect
Meter). In ogni caso è certo
che, introducendo un
apparecchio acustico all’interno
dell’orecchio, prima di
compensare l’ipoacusia con la
giusta amplificazione, si verifica
la cosiddetta perdita
d’inserzione, di cui è necessario
tener conto.
Il nostro condotto uditivo
infatti ha una funzione di
“megafono naturale”, che in
base alla forma del condotto
stesso, assume una timbrica
specifica, alla quale siamo
abituati fin da piccoli. Questa
risposta individuale –
utilizzando una tecnica di
misurazione soggettiva REM

figura 1 Media di incremento
dell’SPL su 10
soggetti (in
relazione
all’orecchio aperto)
mentre parlano
indossando una
chiocciola con
ventilazione di
diversi diametri.
(Dillon e May
1992)

Relazione tra
effetto occlusione e
profondità di
inserimento del
guscio o della
chiocciola.

figura 2

spesso non offre, proprio a
causa dell’effetto larsen, una
garanzia di guadagno in termini
di dB sufficienti a correggere
l’ipoacusia sulle alte frequenze.
Un’altra tecnica consiste nel
realizzare il guscio o la
chiocciola andando ad
ingombrare quanto più possibile
il condotto uditivo nella sua

porzione ossea. Questa
soluzione, purtroppo poco
applicabile, perché rischia di
essere dolorosa per
l’utilizzatore, risolverebbe
appieno il problema della sovra-
amplificazione delle basse
frequenze, la quale si genera
proprio per un effetto di
vibrazioni della porzione
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Perdita d’inserzione
Quando si chiude l’orecchio con
una chiocciola o un guscio su
misura, la naturale risonanza
dell'orecchio libero viene
azzerata ed anzi s’introduce
un'attenuazione dovuta alla
presenza del corpo estraneo
che si comporta da tappo.

Livello di pressione sonora =
dBSPL
È la misura della situazione
così com’è: ogni suono viene
emesso con una certa intensità
più o meno elevata, e il
dBSPL, prendendo il livello
zero come riferimento, ne
misura l’intensità.

Counseling
L’insieme delle azioni di
supporto psicologico e
assistenziale (cioè spiegazione
di determinati fenomeni o
azioni non ben compresi).
Soprattutto la parte
psicologica può risultare
determinante nel far accettare
ed usare l’apparecchio
acustico.

Frequenza
Grandezza legata ad un
fenomeno periodico che
misura il numero di volte in cui
il fenomeno si riproduce
nell’unità di tempo. Nel caso
del suono, o di fenomeni
elettromagnetici, l’unità di
misura è l’Hertz (Hz), che
rileva le tonalità gravi (basse
frequenze), medie (medie
frequenze) e acute (alte
frequenze).

Ventilazione
Foro praticato nella chiocciola
o nel guscio di un A.A.. In
alcuni casi il fine può essere di
lasciar uscire l’amplificazione
in eccesso sui toni gravi, cosa
utile in particolare quando la
capacità uditiva in questa zona
di frequenze sia
particolarmente buona. In
contemporanea i suoni gravi
hanno la possibilità di essere
percepiti in modo più naturale
attraverso la ventilazione.

Effetto larsen = Feedback
Nel caso degli A.A. il fenomeno
è dovuto alla non perfetta
tenuta della chiocciola o
guscio dell’A.A., per cui parte
del segnale che sfugge per
questa via viene ricaptato dal
microfono e quindi entra in un
circolo vizioso determinando il
fastidiosissimo fischio.

Guadagno
Nel caso di un amplificatore
rappresenta il fattore
d’incremento del segnale.

dB 
Il dB (decibel) è un’unità di
misura usata per misurare,
oltre ad altre grandezze, anche
le intensità sonore.

Guscio
Involucro su misura che
racchiude tutta la circuiteria di
un AA endoauricolare. È
costruito sulla base
dell’impronta auricolare (calco
dell’orecchio) e rispetta
fedelmente la forma del
condotto uditivo esterno.

Chiocciola su misura 
Costruita sulla base del calco
dell’orecchio, ne riproduce
perfettamente la forma. Può
essere realizzata in materiale
acrilico rigido o morbido,
oppure in materiale siliconico
di diversa durezza.

Algoritmo di calcolo
È una procedura generale,
formata da una successione di
istruzioni elementari (cioè non
ulteriormente decomponibili in
istruzioni più semplici); tale
successione contiene solo un
numero finito di istruzioni; la
successione è sequenzialmente
determinata.

Impronta
Calco dell’orecchio rilevato con
apposita tecnica e materiali che
serve per la costruzione della
chiocciola o del guscio su
misura.

cartilaginea del condotto
uditivo causate
dall’amplificazione (Fig. 2).

La tecnologia digitale di ultima
generazione, i dispositivi di
cancellazione del feedback più
evoluti, uniti alle ultime
frontiere della ricerca
audiologica e allo sviluppo di
algoritmi di calcolo sempre più
potenti, garantiscono oggi una
correzione acustica ottimale
senza incorrere negli effetti
collaterali dell’occlusione fisica
e dell’effetto larsen. Pur
tuttavia esistono ancora
persone con deficit uditivi che
non riescono ad adattarsi agli
apparecchi acustici a causa di
seri problemi di occlusione.
A questi pazienti – in
particolare a quelli affetti da
ipoacusia sulle alte frequenze –
vengono incontro le nuove
frontiere della ricerca e
sviluppo nel campo delle
tecnologie acustiche, che si
sono concentrate sulle
cosiddette soluzioni ad orecchio
aperto, le quali utilizzano un
nuovo auricolare (foto in alto)
non invasivo, composto di un
morbido e minuscolo é-tip, che
mantiene il tubetto in posizione
corretta senza tappare il
condotto uditivo o esercitare
pressione. In questo modo, oltre
ad evitare l’effetto occlusione, il

flusso naturale dell’aria
attraverso l’é-tip garantisce un
ambiente naturale del condotto
uditivo, prevenendo irritazioni
della pelle o infezioni.

Mentre il sistema ad ancora –
da tagliare su misura –
consente di posizionare
correttamente all’interno
dell’orecchio l’auricolare, che
risulta anche esteticamente più
discreto di molti modelli
endoauricolari (FIG. 3).
La nuova soluzione si avvale di
Sound Harmony™, un sistema
innovativo di processamento del
segnale, appositamente
progettato per l’orecchio
aperto. Questo nuovo algoritmo
di calcolo – sulla base della
perdita specifica – armonizza i
suoni amplificati
dall’apparecchio con i suoni che
entrano naturalmente nel
condotto uditivo, correggendo
ipoacusie in caduta ripida lievi,
moderate e gravi sulle alte
frequenze.
Il beneficio di questa nuova
soluzione non è soltanto legato
all’assenza degli effetti
indesiderati dell’occlusione, ma
anche al fitting istantaneo.
Infatti con il nuovo auricolare
ad orecchio aperto non c’è più
bisogno di rilevare l’impronta e
di attendere da parte di un
laboratorio l’esecuzione della
chiocciola, con tutte le
problematiche legate ad una
realizzazione su misura. Il
paziente entra nello studio
audioprotesico con il suo
problema e può trovare con
rapidità una soluzione adeguata
alle sue aspettative.

g.g.

Glossario (in ordine di apparizione nell’articolo)

figura 3

Il design discreto
della nuova
soluzione ad
orecchio aperto.



Il punto di vista:
Non solo tecnologia,
serve competenza

consapevoli di come le innova-
zioni tecnologiche,per essere uti-
li, richiedano di essere proposte,
gestite, applicate con assoluta
perizia e appropriatezza da par-
te degli operatori della salute.
Vuol dire che non basta solo l’u-
so della tecnologia di ultima ge-
nerazione: ci vogliono scienza e
professionalità.

Questo concetto entra con
prepotenza anche nel campo
audioprotesico attraverso un
“marchio” che non delude e
non vogliamo eludere: la com-
petenza.

La competenza come chiave
per dare rilevanza economica al-
la professionalità (di chi eserci-
ta, di chi ricerca e di chi produ-
ce),la competenza per risponde-
re compiutamente all’incalzante
tecnologia audio-bionica e per
soddisfare la richiesta di solu-
zione ai bisogni crescenti di sa-
lute/qualità di vita di un utente
che, esigente e informato – re-
spinto il ruolo di “paziente” –
cerca un miglioramento alla pro-
spettiva concreta di vivere più a
lungo anche mediante un udito
migliore.

In questo panorama è giusto
riconoscere che la tecnologia è
solo un veicolo del progresso.La
ridotta prospettiva del rapporto
audioprotesista/tecnologia si
comprende meglio quando è
chiaro che il processo valutativo
e decisionale che accompagna
scelta e adattamento dell’appa-
recchio acustico è eseguito dal
professionista.E che non basta il
solo dispositivo per quanto evo-
luto.

Il tema non è marginale per

nessuno, visto che con lo svilup-
po scientifico-tecnologico siamo
calati in un’epoca dominata dal-
la tecno-medicina nei suoi aspet-
ti e poteri più avanzati. Nel no-
stro caso ciò lega indissolubil-
mente – nel successo come nel-
l’insuccesso – “interessi” vari e
diversi, ma tutti importanti: di
chi prescrive, di chi applica gli
apparecchi acustici,di chi li pro-
duce e dello stesso utente.

Non può essere sfuggito ai più
che gli audioprotesisti sono im-
pegnati verso un cambio forte e
concreto della propria identità e
delle proprie radici, in particola-
re attraverso specifici percorsi
formativi e culturali nelle sedi
universitarie,per contribuire allo
sviluppo di competenze esclusive
e proprie del nostro specifico set-
tore tecnico-specialistico. Sono
veramente tanti ad esempio gli
audioprotesisti iscritti ai “Per-
corsi straordinari per la trasfor-
mazione dei titoli equipollenti in
Laurea”.Al momento sono oltre
900 i possessori di “titoli già
equipollenti alla laurea” volon-
tariamente impegnati ad aggior-
nare,senza alcun obbligo,la pro-
pria formazione, pur essendo in
maggioranza professionisti con
anni di attività sulle spalle.

Se a questa dimostrazione of-
ferta da professionisti maturi

aggiungiamo 686 studenti rego-
larmente iscritti ai corsi di lau-
rea attivati dal 2001 – di cui al-
meno un terzo entreranno nelle
nostre fila già nel 2005 – si può
ben comprendere perché possia-
mo parlare di un cambiamento
inimmaginabile rispetto a qual-
che anno fa.

Grazie a questa “cultura del-
la competenza”, si può a buon
diritto dire che la lotta alla sor-
dità ha tutte le condizioni per da-
re buoni frutti.Soprattutto se gli
audioprotesisti possono godere
di migliore considerazione e col-
laborazione, a cominciare dalle
azioni intraprese meritoriamen-
te da quei produttori che insisto-
no a fornire le nuove tecnologie
a chi ha acquisito la competenza
necessaria. E poi della classe
medica che, riconoscendo e pre-
miando il nostro cambio d’iden-
tità, può/deve consigliare con fi-
ducia una migliore qualità di vi-
ta a chi ha problemi di udito,
semplicemente con un “udito
migliore”.

L’obiettivo finale resta quello
di fornire il miglior risultato pos-
sibile a chi vive con un deficit
uditivo e che purtroppo arriva al-
la prima protesizzazione media-
mente con oltre 11 anni di ritar-
do rispetto all’età media dei cit-
tadini europei.

Ipoacusia6

Negli ultimi 20 anni l’a-
spettativa di vita è aumentata di
oltre 6 anni per gli uomini e di
5,5 per le donne. La mortalità
infantile è diminuita di quasi il
70%.Rispetto al decennio scor-
so,come pazienti,oggi siamo co-
stretti al letto di un ospedale per
il 30% in meno.
A tutto questo è valsa la ricerca
scientifica e tecnologica soste-
nuta. Come ha scritto Norberto
Bobbio,“l’età contemporanea è
contrassegnata dal progresso
scientifico-tecnico sempre più
rapido, irresistibile quindi inar-
restabile”. Le tecnologie offro-
no,tra l’altro,maggiori opportu-
nità di risposta anche ai bisogni
crescenti di salute e qualità di
vita.

Nel settore della cura dell’u-
dito l’impiego di soluzioni avan-
zate e complesse – frutto di una
ricerca, appunto, irresistibile e
inarrestabile – impone anzitutto
un’analisi dei possibili effetti,di-
retti e indiretti. In particolare le
nuove tecnologie migliorano la
qualità tecnica della risposta ai
bisogni, cioè modificano in posi-
tivo la qualità della prestazione
erogata e migliorano notevol-
mente il comfort per il paziente
(nel nostro caso anche aspettati-
ve estetiche).

Ma c’è il rovescio della meda-
glia. L’uso improprio di queste
tecnologie può produrre infatti
anche effetti negativi, fino a fal-
lire gli scopi. Dobbiamo essere

di Gianni Gruppioni
Presidente ANAP (Associazione Nazio-
nale Audiprotesisti Professionali)
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XVIII Congresso nazionale SIOP (Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica)
Oltre 200 specialisti sono intervenuti a Pavia, dal 14 al 16 ottobre 2004, al XVIII Congresso Nazionale della
Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica presieduto dal prof. Eugenio Mira.Al centro dell’attenzione le
disfonie infantili, le vertigini e i disturbi dell’equilibrio nel bambino, le attualità in tema di antibioticoterapia
dell’otite media.
In apertura si è tenuto un corso pratico monotematico, coordinato da specialisti e tecnici delle Cliniche di Pavia e di Siena,
sulla gestione ambulatoriale del bambino con problemi otorinolaringoiatrici. Gli aspetti audiologici hanno riguardato lo
screening neonatale mediante le otoemissioni acustiche e il BOEL test, l’audiometria, la timpanometria e
l’impedenzometria infantili, l’otoscopia, l’otoscopia pneumatica e l’otomicroscopia nel bambino. La prevenzione delle
infezioni ricorrenti delle vie aeree superiori è l’argomento trattato in un altro corso di aggiornamento, coordinato dal prof.
Desiderio Passali. Qui sono stati toccati i temi della vaccinoterapia, dalla antibioticoterapia agli immunomodulanti, dalla
terapia termale alle misure di igiene nasale. Infine, di particolare interesse in campo audiologico, è stata la tavola rotonda
su diagnosi e trattamento delle ipoacusia infantili, moderata dal prof. Giovanni Motta con la partecipazione dei prof.
Vittorio Colletti, Enzo Mora, Oskar Schindler, Gaetano Tranchino e Gaetano e Sergio Motta. Al centro dell’attenzione il
trattamento delle gravi ipoacusie neurosensoriali, in particolare sulle indicazioni alla protesizzazione acustica precoce, con
particolare attenzione agli apparecchi digitali di ultima generazione, o sull’impianto cocleare.

V congresso AIAC (Associazione Nazionale Audiofoniatria e Vestibologia Clinica). Sono stati oltre 300 i
medici specialisti otorini che hanno preso parte al V Congresso AIAC, presieduto quest’anno dal prof.Vito
Mallardi, dell’Università degli Studi di Ancona, svoltosi a Tolentino-San Severino Marche (Mc) dall’11 al 13
novembre 2004.
“La nutrita partecipazione – racconta il prof. Mallardi – è stata certamente superiore alle aspettative e testimonia la

validità del lavoro svolto. Durante gli incontri, oltre a parlare dei successi, come avviene
in tutti i congressi, ho deciso di far parlare i colleghi dei loro insuccessi, gli aspetti da

migliorare e i problemi da risolvere”. Impianti cocleari e protesizzazione sono
naturalmente stati al centro dell’attenzione.“Nelle diverse tavole rotonde – ricorda
Mallardi – si sono avvicendati i principali specialisti italiani del settore, affrontando
temi quali la pedagogia e la sordità infantile, il confine audiometrico e audiologico
tra l’indicazione protesica e l’impianto ed infine l’audiologia oggi. Incontro
quest’ultimo coordinato dai prof. Passali e Arslan”. Una sessione del Congresso è
stata dedicata ai tecnici audioprotesisti, con l’intervento del segretario generale
ANAP, Corrado Canovi, su “Prestazioni di assistenza audioprotesica: autonomia e

responsabilità”. Nel corso del suo intervento Canovi ha affrontato temi riguardanti
tecnologie e prospettive di mercato, counseling e deontologia professionale, competenza
e formazione universitaria, e-learning e formazione continua, nonché collaborazione
medico prescrittore-audioprotesista.

Convegno nazionale sul compenso vestibolare È stata la vestibologia
clinica, la scienza che studia le alterazioni alla base dei disturbi dell’equilibrio, al
centro del convegno nazionale che si è svolto il 22 e 23 novembre a Roma
all’Aula Convegni del CNR.
Il principale argomento affrontato al convegno ha riguardato i meccanismi anatomo-
funzionali del compenso ed è stato seguito da due follow up sulla patologia vestibolare
labirintica e retro-labirintica. Al temine sono stati affrontati due temi fondamentali:
l’analisi della qualità della vita del paziente e gli aspetti legati alle problematiche
medico legali. “Negli ultimi anni – spiega il prof. Mario Patrizi, presidente del convegno
e professore all’Università “La Sapienza” di Roma – l’otoneurologia e la vestibologia
hanno suscitato rilevante interesse avvalendosi di nuove tecniche di indagine, di alcuni
test specifici che hanno permesso di identificare malattie in precedenza difficili da
diagnosticare. Nonostante sia riconosciuta l’importanza di studiare questa materia,
fino ad oggi abbiamo a disposizione ancora pochi studi, in particolare sulla
vestibologia”. Per colmare le lacune conoscitive, individuare metodiche comuni,
indagare anche gli strumenti di indagine più efficaci è stato organizzato questo
convegno, affiancato da un corso di vestibologia clinica organizzato oltre che dal prof.
Patrizi anche dal dr. Giancarlo Cavaniglia, primario dell’Ospedale di Anagni, da tempo
impegnati a mettere a punto linee guida che facilitino l’instaurazione di percorsi
terapeutici comuni nella vestibologia. Il corso ha affrontato in particolare la serie di
meccanismi che il sistema nervoso centrale mette in atto a diversi livelli per
compensare le alterazioni che generano le vertigini.

Costituito il “Club ipoacusia”
Per una nuova cultura
dell’udito

In occasione dell’uscita
di questa newsletter,
Widex Italia ha
costituito il “Club
Ipoacusia”, insieme ad
un primo gruppo di
Centri audioprotesici
diffusi nei principali capoluoghi di provincia. Il
Club rappresenta la prima rete nazionale
qualificata di Audioprotesisti impegnati
socialmente e professionalmente per affermare
una nuova cultura dell’udito e il valore delle
soluzioni audioprotesiche di ultima generazione,
in collaborazione con la classe medica. I Centri
audioprotesici aderenti al Club sono impegnati
per questo ad accrescere il livello quantitativo e
qualitativo dell’informazione sulla patologia,
mediante la diffusione della newsletter.
L’idea deriva dal successo dei primi numeri di
Ipoacusia, che con la nascita del Club sarà
distribuita prevalentemente nelle sale d’attesa e
negli ambulatori dei medici specialisti otorini
interessati. I medici che finora hanno aderito al
progetto hanno apprezzato la possibilità di
avere a disposizione una pubblicazione di alto
livello scientifico sui problemi dell’udito, frutto
del lavoro comune di medici, audioprotesisti e
ricercatori.
Uno degli obiettivi prioritari del Club Ipoacusia
è costruire nuove e più moderne modalità di
comunicazione con i pazienti per comprenderne
adeguatamente i bisogni e le aspettative.Anche
grazie alla nascita del Club, Ipoacusia diventerà
nel tempo un luogo di incontro e di confronto
dove un gruppo selezionato di medici,
audioprotesisti, ricercatori e pazienti possano
contribuire con articoli, testimonianze
professionali e storie personali. Insieme ai soci
del Club saranno avviate una serie di iniziative
di comunicazione a livello locale.
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di sempre rende di importanza

sicuramente non secondaria la

ricerca di sempre nuove solu-

zioni esteticamente accettabili,

fisicamente confortevoli e tec-

nologicamente all'avanguar-

dia.

Alcuni di questi pazienti più

giovani, con un perdita lieve o

moderata, hanno già tentato

l’uso di un apparecchio acusti-

co, non adattandosi ad indos-

sarlo,soprattutto a causa di se-

ri problemi di occlusione.

La chiocciola o il guscio del-

l’apparecchio acustico infatti

possono causare una sgradevo-

le sensazione fisica di chiusura

dell’orecchio,determinando an-

che l’innaturale percezione del-

la propria voce e di altri suoni

prodotti (ad esempio dalla ma-

sticazione). Il 30% degli uten-

ti cita l’occlusione/autofonia

come la ragione della propria

insoddisfazione per l’apparec-

chio o della decisione di utiliz-

zarlo saltuariamente.

Con un apparecchio acustico

nel canale uditivo, i suoni gravi

vengono sovra-amplificati, poi-

ché il suono è come intrappola-

to nel canale chiuso dalla pro-

tesi. Il risultato è appunto l’oc-

clusione,che può arrivare ad un

incremento nella percezione

della propria voce o di altri

suoni fino a 30 dB.

Tradizionalmente i problemi di

occlusione sono stati risolti da-

gli audioprotesisti attraverso

appropriate tecniche di coun-

selling interattivo, strategie di

filtraggio delle frequenze gravi,

allungamento del guscio, venti-

lazione di conforto (che scarica

in parte i gravi).

Per rispondere a questo tipo di

problemi i pazienti, i medici e

gli audioprotesisti dispongono

adesso di nuove soluzioni acu-

stiche, che combinano i benefi-

ci di un orecchio aperto con i

vantaggi e la flessibilità della

tecnologia digitale d’avanguar-

dia.

Quest’ultima, grazie ai sofisti-

cati sistemi di cancellazione del

feedback (fischio di ritorno) e

ai sistemi direzionali adattati-

vi, da un parte offre un guada-

gno adeguato e dall’altra con-

sente un ottimale riconosci-

mento del parlato nel rumore.

I nuovi apparecchi acustici,

mediante uno speciale aurico-

lare non invasivo, non occludo-

no il canale uditivo,rendendo la

percezione della propria voce

più naturale. In questo modo

anche pazienti più giovani e con

una vita attiva possono più fa-

cilmente adattarsi all’uso degli

apparecchi acustici, trovando

una soluzione soddisfacente ai

propri problemi uditivi lievi,

moderati o severi.
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Una patologia non solo della
terza età
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