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APPENDICI 

APPENDICE 1 

  Contributo di Gennaro Auletta


DISPOSITIVI	DISPENSATI	SSN	–	DM	332/99	

PROTESI	ACUSTICHE	

Nel	nomenclatore	tariffario	delle	protesi	(DM	332/99	e	successive	modifiche)	le	protesi	acus=che	
erano	inserite	nell’elenco	1	in	quanto,	anche	se	costrui=	di	serie,	l’applicazione	richiede	
necessitano	di	essere	specificatamente	individua=	e	alles==	a	misura	da	un	tecnico	abilitato	su	
prescrizione	di	un	medico	specialista	ed	un	successivo	collaudo	da	parte	dello	stesso	(art.	1,	
comma	2).	

Classificazione	protesi	acus=che:	

• Apparecchi	acus=ci	retroauricolari:	codice	ISO	21.45.06

• Apparecchi	acus=ci	occhiali:	codice	ISO	21.45.09

• Apparecchi	acus=ci	a	scatola:	codice	ISO	21.45.12

Apparecchi	acus=ci	di	gruppo	1	

Le	caraPeris=che	tecniche	minime	di	tali	apparecchi	devono	comprendere	almeno	due	e	fino	a	tre	
possibilità	di	regolazione	tra	quelle	di	seguito	elencate:	

▪ Controllo	di	tono	sui	gravi

▪ Controllo	di	tono	sugli	acu=

▪ Controllo	di	peak	clipping

▪ Controllo	automa=co	di	guadagno

▪ Preregolazione	massimo	guadagno

Le	prestazioni	devono	prevedere:	

▪ Potenza	massima	di	picco	pari	o	inferiore	a	135	dB	SPL	0	125	dBF	se	per	via	ossea,	secondo
norme	CEI	o	IEC	118-9,	limitabile	tramite	sistemi	opportuni
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▪ Guadagno	di	picco	al	massimo	volume	pari	o	inferiore	a	70	dB	SPL	o	50	dBF	se	per	via
ossea,	secondo	norme	CEI	o	IEC	118-9

▪ Controllo	di	volume

▪ Bobina	telefonica	e/o	ingresso	audio

Apparecchi	acus=ci	di	gruppo	2	

Le	caraPeris=che	tecniche	minime	di	tali	apparecchi	devono	comprendere	almeno	due	e	fino	a	tre	
possibilità	di	regolazione	tra	quelle	di	seguito	elencate:	

▪ Controllo	di	tono	sui	gravi

▪ Controllo	di	tono	sugli	acu=

▪ Controllo	di	peak	clipping

▪ Controllo	automa=co	di	guadagno

▪ Preregolazione	massimo	guadagno

Le	prestazioni	devono	prevedere:	

▪ Potenza	massima	di	picco	superiore	a	135	dB	SPL	0	125	dBF	se	per	via	ossea,	secondo
norme	CEI	o	IEC	118-9,	limitabile	tramite	sistemi	opportuni

▪ Guadagno	di	picco	al	massimo	volume	superiore	a	70	dB	SPL	o	50	dBF	se	per	via	ossea,
secondo	norme	CEI	o	IEC	118-9

▪ Controllo	di	volume

▪ Bobina	telefonica	e/o	ingresso	audio

Descrizione	 Codice	classificazione	ISO

Apparecchio	acus=co	retroauricolare	V.A. 21.45.06.003

Apparecchio	acus=co	retroauricolare	V.O. 21.45.06.006

Appareccio	acus=co	ad	occhiale	V,A, 21.45.09.003

Appareccio	acus=co	ad	occhiale	V,O, 21.45.09.006

Apparecchio	acus=co	a	scatola 21.45.12.003

Apparecchio	acus=co	a	scatola 21.45.12.006

Descrizione	 Codice	classificazione	ISO

Apparecchio	acus=co	retroauricolare	V.A. 21.45.06.009

Apparecchio	acus=co	retroauricolare	V.O. 21.45.06.012

Appareccio	acus=co	ad	occhiale	V,A, 21.45.09.009

Appareccio	acus=co	ad	occhiale	V,O, 21.45.09.012
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Il	nomenclatore	prevede	che	qualora	l’assis5to	scelga	un	5po	o	un	modello	di	disposi5vo	non	
incluso	nel	nomenclatore	allegato	al	presente	regolamento,	ma	riconducibile,	a	giudizio	dello	
specialista	prescri8ore,	per	omogeità	funzionale	a	quello	prescri8o	ai	sensi	dell’art.	4,	comma	2,	
l’azienda	USL	di	competenza	autorizza	la	fornitura…	(art.1,	comma	5)	

I	tempi	minimi	di	rinnovo	delle	protesi	acus=che	sono	di	5	anni	

Il	nomenclatore	stabilisce	anche	che:	

La	protesizzazione	acus5ca	deve	essere	di	norma	binaurale	nelle	ipoacusie	bilaterali	in	quanto	
migliora	l’ascolto	direzionale,	il	guadagno	acus5co	complessivo	e	la	discriminazione	del	parlato	
in	ambiente	rumoroso.	La	protesizzazione	monoaurale	è	riservata	ai	soli	casi	di	totale	assenza	di	
residui	udi5vi	su	un	lato	(anacusia)	

Il	nomenclatore	prevede	anche	la	fornitura	di	accessori	per	l’applicazione	protesica:	

Accessori	per	applicazioni	via	aerea	

Accessori	per	applicazioni	via	ossea	

Inoltre,	il	nomenclatore	prevede	la	possibilità	di	provvedere	alla	riparazione	di	alcuni	componen=	
degli	apparecchi	acus=ci	(non	tu^).	Nello	specifico	sono:	

Apparecchio	acus=co	a	scatola 21.45.12.009

Apparecchio	acus=co	a	scatola 21.45.12.012

Descrizione	 Codice	classificazione	ISO

Auricolare	in	materiale	rigido 21.45.00.103

Auricolare	in	materiale	morbido 21.45.00.106

Descrizione	 Codice	classificazione	ISO

ArchePo	monoaurale 21.45.00.109

ArchePo	binaurale 21.45.00.112

Vibratore	bipolare 21.45.00.115

Vibratore	tripolare 21.45.00.118

CavePo	bipolare 21.45.00.121

CavePo	tripolare 21.45.00.124
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▪ TrasduPore	in	ingresso

▪ TrasduPore	in	uscita

▪ Involucri	(per	le	protesi	occhiale,	esluso	il	frontale)

▪ Regolatori	di	funzione

o Potenziometro	di	volume

o Commutatore	di	funzioni

o Trimmer

o Bobina	telefonica

o Alloggi	pila	e	copricomandi

SUSSIDI	UDITIVI	EXTRAPROTESICI	

Tali	disposi=vi	rientrano	nell’elenco	2	in	quanto	presidi	che,	per	la	loro	applicazione,	non	
richiedono	l’intervento	di	un	tecnico	abilitato	

I	tempi	minimi	di	rinnovo	per	i	disposi=vi	inseri=	nell’elenco	2	sono	di	8	anni	

IMPIANTI	COCLEARI	

La	legislazione	sugli	impian=	cocleari	per	le	a^vità	di	manutenzione	e	per	le	forniture	successive	
alla	prima,	sono	regolate	dal	D.M.	104	del	07/05/2007	che	ha	integrato	nei	LEA	una	serie	di	
prestazioni	non	previste	dal	nomenclatore	tariffario	del	D.M.	332/99	e	successive	modifiche.	Nello	
specifico,	il	decreto	prevede	l’intervento	del	SSN	limitatamente	ad	alcune	possibili	prestazioni	

Descrizione	 Codice	classificazione	ISO

Comunicatore	telefonico	(concedibile	esclusivamente	ai	
sordi	riconosciu=	ai	sensi	della	legge	381/70	e	95/2006

21.39.09.003

Sistema	di	ricetrasmissione	a	modulazione	di	frequenza	
Ricevitore	
Trasme^tore

21.39.24.003	
21.39.24.006

Sistemi	di	ricetrasmissione	a	raggi	infrarossi	
Ricevitore	
Trasme^tore

21.39.27.003	
21.39.27.006
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Per	quel	che	riguarda	la	sos=tuzione	integrale	del	disposi=vo	esterno,	il	D.M.	esplicita	in	maniera	
chiara	i	termini	della	ques=one	demandando	tale	responsabilità	allo	specialista	che	verifica	la	
problema=ca	ed	effePua	la	prescrizione.	Infa^	recita:	Nel	caso	in	cui	le	prestazioni	di	cui	al	
comma	1	siano	insufficien5,	su	cer5ficazione	dello	specialista,	ad	assicurare	la	perfe8a			
funzionalità	della	componente	esterna	dell'impianto	cocleare,	il		Servizio	sanitario	nazionale	
garan5sce	l'integrale	sos5tuzione			della	componente	stessa	da	parte	della	stru8ura	sanitaria	
che	ha		eseguito	l'impianto	ovvero	delle	stru8ure	a	tal	fine	individuate	dalla	Regione,	con	le	
modalità	previste	dal	decreto	ministeriale		27	agosto	1999,	n.332.	

Per	quel	che	riguarda	i	tempi	minimi	di	rinnovo,	non	vi	è	alcun	limite	introdoPo	dalla	legislazione	
nazionale	anche	se	di	prassi	(quasi	ovunque)	tale	tempis=ca	è	stata	equiparata	a	quella	delle	
protesi	acus=che	per	pazien=	adul=	

BAI	e	MEI	

Per	quel	che	concerne	i	disposi=vi	ad	ancoraggio	osseo	e	quelli	per	l’orecchio	medio,	la	legislazione	
non	prevede	alcuna	forma	di	rimborso	né	per	la	sos=tuzione	della	componente	esterna	né	per	la	
sua	riparazione.	Per	i	soli	disposi=vi	ad	ancoraggio	osseo,	occasionalmente	è	possibile	farli	
rientrare	(soPo	riconducibilità)	tra	le	protesi	acus=che	retroauricolari	per	via	ossea,	il	che	
determina	un	minimo	contributo	economico	da	parte	del	SSN	

Descrizione	 Codice	classificazione	ISO

Manutenzione,	sos=tuzione	o	riparazione	di	antenna	
semplice

21.45.92.103

Manutenzione,	sos=tuzione	o	riparazione	di	magnete 21.45.92.106

Manutenzione,	sos=tuzione	o	riparazione	di	microfono 21.45.92.109

Manutenzione,	sos=tuzione	o	riparazione	di	Speech	
Processor

21.45.92.112

Manutenzione,	sos=tuzione	o	riparazione	di	cavePo 21.45.92.115

Descrizione	 Codice	classificazione	ISO

Sos=tuzione	integrale	di	esoprotesi 21.45.92.118
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DPCM	12/01/2017	G.U.	15	del	18/03/2017	

A	seguito	del	DPCM	del	12/01/17	(sul	quale	pende	un	ricorso	al	Consiglio	di	Stato	per	cui	al	
momento	non	è	ancora	a^vo),	le	protesi	acus=che	sono	state	inserite	nell’elenco	2a	Audili	di	serie	
che	richiedono	la	messa	in	opera	da	parte	del	tecnico	abilitato	(22.08	ausili	per	l’udito).	Vengono	
defini=	come:	disposi4vo	medico	esterno	indossabile	avente	la	funzione	di	amplificare	e/o	
compensare	qualita4vamente	e	quan4ta4vamente	il	deficit	udi4vo	conseguente	ad	esi4	di	
patologie	congenite	o	acquisite.	Possono	essere	di	4po	analogico	o	a	tecnologia	digitale,	possono	
avere	configurazione	retroauricolare	o	ad	occhiale	e	devono	disporre	di	almeno	due	controlli	tra	i	
seguen4:	controllo	di	tono	sui	toni	gravi;	controlli	di	tono	sui	toni	acu4;	controllo	del	peak-clipping;	
controllo	automa4co	di	guadagno	in	ingresso;	controllo	automa4co	di	guadagno	in	uscita;	
preregolazione	del	guadagno;	preregolazione	dell’uscita	massima.	TuC	i	disposi4vi	devono	
disporre	del	controllo	di	volume	e	dell’ingresso	audio	e/o	della	bobina	telefonica…	

A	differenza	del	precedente	nomenclatore,	così	come	già	avveniva	nel	precedente	del	02/03/1984,	
vengono	introdo^	dei	limi=	di	perdita	udi=va	oltre	i	quali	i	pazien=	hanno	diriPo	all’erogazione	
tramite	SSN.	Tali	limi=,	esclusivamente	per	i	maggiori	di	18	anni,	corrispondono	ad	una	ipoacusia	
uguale	o	maggiore	di	55	dB	HL,	nell’orecchio	migliore,	rilevata	sulla	media	delle	frequenze	500,	
1000,	2000,	4000	Hz.	Per	i	minori	non	sono,	invece,	previs=	limi=.	Per	entrambe	le	categorie	non	è	
possibile	la	protesizzazione	in	caso	di	cofosi.	

Il	decreto	impone	che,	terminata	la	fase	medico-diagnos4ca	della	prescrizione,	il	tecnico	
audioprotesista	applica	e	adaFa	gli	ausili	alle	esigenze	soggeCve	dell’assis4to.	Sarà	cura	dello	
specialista	la	verifica	della	corrispondenza	alla	prescrizione	degli	ausili	forni4.	Inoltre,	esplicita	le	
procedure	di	erogazione	e	le	modalità	della	verifica	clinica	e	funzionale	dei	presidi	(all.	12	del	
DPCM).	

I	disposi=vi	concedibili	(ad	esclusione	delle	protesi	a	scatola)	sono	rimas=	sostanzialmente	gli	
stessi,	con	modifiche	nel	sistema	di	classificazione	e	dei	parametri	acus=ci.	Nel	gruppo	degli	
apparecchi	retroauricolari	vengono	inserire	anche	le	protesi	acus=che	a	tecnologia	digitale,	con	
una	differenziazione	tra	quelle	prescrivibili	a	sogge^	affe^	da	sordità	pre	e	per	verbali	(assis==	
minori	di	18	anni)	e	quelle	per	pazien=	ad	insorgenza	post	verbale	(assis==	adul=	o	anziani).	

22.06.09	apparecchi	acus=ci	ad	occhiale

Apparecchi	acusCci	ad	occhiale	per	via	aerea	gruppo	1		
potenza	massima	di	picco	pari	o	inferiore	a	131	db	SPL.	Guadagno	di	picco,	al	massimo	volume,	
pari	o	inferiore	a	65	dB	
Apparecchi	acusCci	ad	occhiale	per	via	ossea	gruppo	1		
potenza	massima	pari	o	inferiore	a	100	dBF.	Guadagno	di	picco	pari	o	inferiore	a	27	dBF	
Apparecchi	acusCci	ad	occhiale	per	via	aerea	gruppo	2		
potenza	massima	di	picco	superiore	a	131	db	SPL.	Guadagno	di	picco,	al	massimo	volume,	
superiore	a	65	dB	
Apparecchi	acusCci	ad	occhiale	per	via	ossea	gruppo	2		
potenza	massima	superiore	a	100	dBF.	Guadagno	di	picco	superiore	a	27	dBF
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Nel	nuovo	nomenclatore	tariffario	non	sono	più	previste	le	prestazioni	per	riparazione	delle	protesi	
acus=che,	mentre	restano	immutate	le	prestazioni	riferite	agli	accessori	per	l’applicazione	sia	per	
via	aerea	(auricolari)	sia	per	via	ossea	(archePo,	vibratore,	cavePo).	Per	quel	che	riguarda	gli	
impian=	cocleari,	per	loro	resta	immutato	il	regolamento	disposto	dal	DPCM	del	05/03/2007	(con	il	
solo	cambio	di	codice	che	diventa	22.06.21)	con	l’aggiunta	cella	possibilità	di	fornire	il	cambio	del	
disposi=vo	di	controllo	(controller)	

Nell’elenco	2b	sono	sta=	inseri=	all’interno	degli	ausili	per	registrare	e	riprodurre	informazioni	
audio	e	video	i	sistemi	di	trasmissione	in	radio	frequenza	(cod.	22.18.24	–	ricevitore	e	trasme^tore	
per	sistema	di	ricetrasmissione	MF).	Inoltre	sono	previs=:	telefoni	(cod.	22.24.03)	e	segnalatore	di	
chiamata	luminoso	o	vibra=le	(cod.	22.24.21);	ausili	per	indicazioni,	segnalazioni	e	allarmi	(cod.	
22.27.12	–	orologi;	cod.	22.27.18	–	allarmi	di	sicurezza	personale	

Per	quel	che	riguarda	i	disposi=vi	BAI	e	MEI	il	nuovo	nomenclatore	con=nua	a	non	prevedere	né	la	
fornitura	né	gli	interven=	di	manutenzione.	Inoltre,	essendo	venuta	meno	la	riconducibilità	non	è	
più	possibile	neanche	un	parziale	rimborso	per	la	fornitura	in	quanto	equivalente	ad	una	protesi	
retroauricolare	per	via	ossea.	

22.06.15	apparecchi	retroauricolari

Apparecchi	acusCci	retroauricolari	per	via	aerea	gruppo	1		
potenza	massima	di	picco	pari	o	inferiore	a	131	db	SPL.	Guadagno	di	picco,	al	massimo	volume,	
pari	o	inferiore	a	65	dB	
Apparecchi	acusCci	retroauricolari	per	via	ossea	gruppo	1		
potenza	massima	pari	o	inferiore	a	100	dBF.	Guadagno	di	picco	pari	o	inferiore	a	27	dBF	
Apparecchi	acusCci	retroauricolari	per	via	aerea	gruppo	2		
potenza	massima	di	picco	superiore	a	131	db	SPL.	Guadagno	di	picco,	al	massimo	volume,	
superiore	a	65	dB	
Apparecchi	acusCci	retroauricolari	per	via	ossea	gruppo	2		
potenza	massima	superiore	a	100	dBF.	Guadagno	di	picco	superiore	a	27	dBF	
Apparecchi	retroauricolari	digitali	(per	assisCC	con	sordità	pre	e	peri	verbali)	
caraPeris=che	-	programmi	di	amplificazione:	almeno	4	di	cui	uno	telefonico;	canali	di	
adaPamento:	da	6	a	10;	ampiezza	minima	di	banda:	125-5000	Hz;	ges=one	del	rumore:	da	6	dB;	
direzionalità:	sistema	microfonico	direzionale	e/o	omnidirezionale;	ges=one	del	feedback;	
sincronizzazione	binaurale;	abilitazione	accessori	wireless.	
Apparecchi	retroauricolari	digitali		
CaraPeris=che	–	programmi	di	amplificazione:	da	2	a	4	di	cui	uno	telefonico;	canali	di	
adaPamento:	da	2	a	4;	ampiezza	minima	di	banda:	125-5000	Hz;	ges=one	del	rumore:	minimo	2	
dB;	ges=one	del	feedback.
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Proposta di classificazione protesi acustiche 

Sergio Razza 

testo estratto e modificato da: 
 CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI PER L'UDITO  Razza 

In Audiologia Protesica, Ambrosetti U., Di Berardino F. Del Bo L. (2014 1.ed) (2018 (2.ed) 

Protesi Acustiche 

La Protesi Acustica o apparecchio acustico (A.A.)   è un dispositivo elettronico in grado di 

processare il segnale acustico, in particolare la voce di conversazione, rendendolo comodamente 

udibile dall'apparato uditivo la cui capacità di analisi è variabilmente compromessa sia rispetto agli 

aspetti quantitativi che a quelli qualitativi. 

Per compensare il deficit quantitativo  la protesi agisce amplificando la grandezza del segnale; 

mentre per fronteggiare distorsioni qualitative e   alterazioni nella dinamica di loudness, la protesi 

dovrà simulare le capacità di analisi proprie dell'apparato uditivo attuando meccanismi di 

elaborazione del segnale più sofisticati rispetto alla mera amplificazione. 

Dal punto di vista riabilitativo   lo scopo   della  protesizzazione acustica consiste nel superare le 

difficoltà comunicative generate dal deficit uditivo. 

Nell'ambito della strategia riabilitativa, la protesi acustica, anche combinata  ad altre tecnologie 

costituisce quindi il mezzo utilizzato  per annullare o ridurre il deficit sensoriale. 

Compito specifico dell' A.A. è quello di sfruttare al meglio l'udito residuo per consentire l'ascolto 

della voce di conversazione    tramite   l'amplificazione efficace e selettiva delle sue componenti 

frequenziali. 

Gli attuali A.A. possono essere qualificati in base a: 

- via di conduzione: aerea o ossea;

- morfologia, sede e modalità di posizionamento;

- caratteristiche elettroacustiche, da cui scaturiscono ulteriori criteri di sotto-classificazione, come

quelli normativi (es. Nomenclatore Tariffario delle protesi), o criteri applicativi

- capacità di trattamento del segnale, riferita al livello tecnologico del circuito: analogico, digitale e

in questo caso, velocità, accuratezza e altri aspetti del processamento del DSP.
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CARATTERISTICHE ELETTROACUSTICHE 

Nel processo di selezione e adattamento dell'AA., dopo aver considerato la tipologia e la modalità 

di applicazione, è necessario individuare il livello di prestazioni che l'AA. deve garantire nel caso 

specifico. 

Considerato che il primo obiettivo della protesizzazione è quello di permettere l'ascolto della voce 

di conversazione, sarà necessario selezionare un circuito capace di fornire l'amplificazione adeguata 

al profilo audiometrico in esame. 

Dal grado e dall'andamento frequenziale della perdita uditiva, scaturisce la scelta dei parametri di 

base di una protesi acustica: 

- il guadagno,  

- la massima potenza d'uscita, 

- la risposta in frequenza. 

Questi tre elementi costituiscono la carta d'identità della protesi e forniscono le informazioni 

necessarie a conoscere le capacità di amplificazione del suo circuito. 

Il guadagno rappresenta la differenza in pressione sonora tra il segnale misurato in ingresso alla 

protesi e quello misurato in uscita. Normalmente la soglia audiometrica di un paziente ipoacusico 

varia alle diverse frequenze, di conseguenza anche il guadagno richiesto dalla protesi è variabile e 

correlato alla frequenza. Il quantitativo di guadagno varia nelle protesi attuali anche in funzione del 

livello del segnale in ingresso, in misura quasi inversamente proporzionale, questo comportamento 

per un verso tende a compensare  l’alterata funzione di crescita di loudness della maggior parte  dei 

pazienti protesizzati i  per l'altro emula la normale non linearità fisiologica. 

Considerando che il guadagno acustico  varia a differenti frequenze   e a diversi livelli di ingresso,   

nella pratica ci si riferisce a una misura del guadagno di picco o alla  media del guadagno massimo 

per le frequenze HFA (high frequencies averages) 1000,1600, 2500 ottenute entrambe con un 

segnale in ingresso di 50 dB SPL o di 60 dB SPL. 

Mentre il guadagno rappresenta la differenza di ampiezza tra il segnale in ingresso e quello in  

uscita, la massima potenza in uscita rappresenta una misura della potenza sonora complessiva 

erogabile da una protesi, nella terminologia tecnica viene definita con diversi acronimi: MPO 

(massima potenza in uscita), SSPL (livello di pressione sonora di saturazione),   OSPL (livello di 

pressione sonora in uscita),  OSPL HFA (media del livello pressione sonora in uscita per le alte 

frequenze 1000, 1600, 2500 Hz) 
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Il valore viene espresso in termini di potenza massima assoluta e/o in termini di potenza massima 

media per un gruppo di frequenze di riferimento, anche in questo caso il valore varia in funzione 

dello standard di misura con cui è stato calcolato. 

Il guadagno acustico RTG (guadagno di riferimento test) rappresenta la media del guadagno per le 

frequenze HFA ottenuto con un segnale in ingresso di 60 dB SPL e con la protesi impostata in 

condizioni di riferimento. 

In questa condizione i parametri sono impostati in modo da produrre un guadagno HFA pari alla 

HFA-OSPL 90  meno 77 dB quando possibile oppure al massimo del settaggio di guadagno.  

La curva di risposta in frequenza descrive l'andamento del livello di guadagno lungo tutto 

l'intervallo di frequenze entro cui la protesi amplifica il segnale efficacemente. 

L'amplificazione non è uniforme per tutte le frequenze, dipende da fattori fisici e tecnici che 

analizzeremo di seguito. 

La risposta nominale di molti A.A. attuali trova il suo limite frequenziale inferiore a circa 100 Hz, 

ma alle basse frequenze l'amplificazione è davvero efficace solo quando l'accoppiamento tra A.A. e 

orecchio è di tipo occlusivo. Il limite sulle frequenze acute è variabile tra meno di 5 KHz per gli 

A.A. di potenza fino ad arrivare a 10 KHz per alcuni modelli. 

Guadagno, potenza in uscita, morfologia ed estensione della risposta frequenziale, definiscono gli 

elementi che descrivono il comportamento elettroacustico di un A.A. e ne definiscono il campo di 

applicazione. 

Dalla corretta interpretazione di questi parametri  scaturisce il criterio applicativo che permette di 

identificare la tipologia di circuiti adatti ad ogni particolare quadro audiometrico. Ad esempio se il 

fabbisogno di guadagno corrisponda a  x dB, potremo selezionare un circuito in grado di erogare 

una media di guadagno massimo, di x + y dB, dove si terrà conto anche di un margine operativo di 

riserva. 

Caratteristiche elettroacustiche e criteri applicativi 

Questo modus operandi costituisce la base dei  criteri applicativi, tra cui  si annovera  quello elaborato 

a partire dal 1996 presso il Servizio di Audiovestibologia di Varese.  

Per la sua  prima formulazione nel 1996 furono  catalogate  le caratteristiche tecniche di 249 

apparecchi acustici allora presenti sul mercato italiano. Si trattava di circuiti esclusivamente 

analogici, tra cui il 20% digitalmente programmabili.  I dati furono raccolti chiedendo alle aziende 

di compilare un questionario predisposto per effettuare il censimento tecnico. 
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La raccolta dati non inseguiva finalità didascaliche, ma si proponeva di costruire una classificazione 

applicativa,  funzionale alle esigenze della pratica prescrittiva clinica. Partendo da un intervallo di 

guadagno massimo (media HFA) furono quindi individate 6 categorie,  associandovi  il range di 

perdita uditiva  rispettivamente correggibili sulla base delle esperienze di fitting protesico degli 

autori, vedi schema riprodotto nella figura 1 

Fig 1: classificazione applicativa protesi acustiche (Audiovestibologia Varese Burdo Razza 1996) 

La classificazione negli anni successivi è stata aggiornata integrando gli aspetti introdotti o 

modificati per effetto  degli sviluppi tecnologici che sono progressivamente  intervenuti. 

L’osservazione dei dati raccolti in questo sistema a matrice ha permesso di condurre alcune analisi 

comparative tra le differenti categorie e di monitorarne le evoluzioni. 

Un interessante spunto di approfondimento scaturisce dalla valutazione dell’estensione della banda 

frequenziale passante per ognuna delle categorie di amplificazione. 

La figura 2  rappresenta la situazione nel 1996. 
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Fig 2: estensione risposta in frequenza per le differenti categorie di protesi acustiche (Burdo Razza 

1996) 

Nella tabella  sono riportati per ognuna delle 6 categorie i corrispondenti valori di guadagno 

massimo (media HFA),  del valore di massima potenza, e i 2 limiti frequenziali alle basse e alle alte 

frequenze che sottendono la larghezza della risposta frequenziale. 

Questi dati sono illustrati nel grafico  in basso nella figura 10, dove gli istogrammi corrispondenti a 

ciascuna delle 6 categorie danno conto dell’estensione della banda frequenziale   passante (in Hz). 

L’ampiezza della banda è inversamente proporzionale al grado di amplificazione della protesi.  

Questa limitazione era  da imputarsi prevalentemente alle caratteristiche fisico-costruttive dei 

ricevitori.  La loro capacità di lavoro può essere definita da una funzione con due variabili 

inversamente proporzionali tra loro potenza e banda passante. Aumentando la potenza, e le 

dimensioni fisiche del ricevitore  si riduce  la banda passante,  riducendo la potenza e le dimensioni 

dei ricevitori,  è possibile  estendere l’intervallo frequenziale di risposta protesica utile. 

La figura 3  rappresenta l’evoluzione delle capacità di rappresentazione frequenziale, per le varie 

categorie. Abbiamo assistito, nel tempo ad una progressiva estensione del limite frequenziale 

superiore,  soprattutto nel rilevamento del 2011, è possibile osservare un evidente progresso 

globale. 
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Fig 3: estensione risposta in frequenza per le differenti categorie di protesi acustiche (Burdo Razza 

1996) 
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APPENDICE 3 
PROPOSTA GARE DI APPALTO 

a cura di Sandro Burdo


I LEA 2016 per la tecnologia audiologica sono bloccati perchè non si riesce 
proporre una seria gara di appalto per le protesi acustiche.

Quelle finora concluse sono oggetto di ricorsi più che giustificati sia per le 
procedure che per la proposta di capitolati tecnici indecifrabili e contorti.


In realtà la soluzione del problema sarebbe  molto semplice.


Qui sotto vengono elencati i punti salienti della proposta:


1) I requisiti aziendali per la partecipazione alle gare sono di due tipi:
tecnici ed economico finanziari. Già oggi, tutti gli audioprotesisti e le
aziende in cui operano,  posseggono i requisiti tecnici necessari per
svolgere la loro attività professionale. Per quanto riguarda i prodotti
proposti da ciascun fornitore, questi devono essere presenti in tutte e sei
categorie elencate nella classificazione di Razza Burdo e che permettono
di coprire tutte le perdite uditive. Poichè detta classificazione elenca tutte
le protesi presenti sul mercato, è inevitabile che tutte le aziende possano
proporre almeno un prodotto idoneo in ciascuna categoria.   Per gli
aspetti economico-finanziari è ovvio che le piccole aziende potrebbero
trovarsi in difficoltà relativamente alle garanzie finanziarie. Tali difficoltà,
però, potrebbero essere superate se si formassero delle cooperative ad
hoc.

2) Sono da escludere le gare competitive affidandosi invece all’attribuzione
diretta grazie ad un accordo quadro nazionale, lasciando alle Regioni il
compito di controllare la correttezza delle procedure e ed i titoli dei
fornitori ovvero il loro accreditamento. Le caratteristiche principali
dell’accordo potrebbero le seguenti:

A. Prezzo: Calcolato su quanto previsto dal  Nomenclatore del 1999
aumentato della svalutazione oppure sui prezzi medi europei.

B. Capitolato tecnico: Inserimento,  in una tabella elettronica,  di tutte le
protesi acustiche presenti sul mercato,  descrivendone le
caratteristiche elettroacustiche principali e aggiornando l’esperienza
di Razza e Burdo pubblicata su A. Ambrosetti “Audiologia protesica”
2018 pag. 351-352. Il data base  permette di  raggruppare tutte le
protesi in   6 categorie facilmente correlabili con le corrispondenti
perdite uditive. In tal modo il prescrittore è agevolato
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nell’identificazione del gruppo di protesi utili al proprio paziente, che 
saranno riportate nella prescrizione, tenuto che ogni audioprotesista 
deve disporre di almeno uno dei modelli elencati nell’elenco per 
coprire tutte le perdite uditive. Inoltre, come già sottolineato, nessuna 
azienda sarebbe esclusa.


3) Protesi distribuite a carico totale del SN senza alcun onere per il
paziente, caratteristiche minime:

a. Larghezza di banda  di amplificazione che rientra nelle medie di
ciascuna delle sei categorie di Razza Burdo

b. Guadagno elettroacustico che rientra nelle medie delle sei categorie di
Razza Burdo

c. Distorsioni inferiori aL 3%
d. Rumore interno inferiore a …..

e. 4 canali
f. doppio microfono direzionale,
g. dual compression nel front end,
h. almeno un algoritmo antirumore nel back end,
i. connettività con streamer o interna

4) Riconducibilità: la tabella elettronica prima descritta, oltre alle
caratteristiche di base  garantite con la fornitura pubblica, prevede
l’identificazione di tutti gli optional prescrivibili e che potrebbero essere
anche valorizzati individualmente per produrre il costo finale a carico del
paziente.

5) FITTING: ogni fornitura deve prevedere almeno tre sedute di fitting prima
del collaudo.

*************************************************************************************************

Un accordo quadro simile a quello appena descritto può essere proposto per 
le gare delle protesi chirurgiche.  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APPENDICE 4

a cura di Ettore Cassandro

3.3 Soglia minima per l’accesso al mercato sociale introdotta dal D.P.C.M. LEA 

Attualmente una persona adulta a cui sia stata riconosciuta un’invalidità complessiva pari 
al 34% con componente di ipoacusia ha diritto alla protesizzazione. In assenza di altre 
patologie, tale soglia viene raggiunta per la sola ipoacusia se la perdita media, calcolata 
sulla frequenze 500, 1000, 2000, e 4000 Hz, è superiore a 65 dB nell’orecchio migliore. 
Per i minori non è prevista una soglia minima ma è necessaria una prescrizione da parte di 
un medico specialista. 
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APPENDICE	7	

A cura di Diego Zanetti, Giorgio Lilli, Federica Di Berardino 
U.O. Audiologia, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico Milano 

ATTUALI INDICAZIONI AUDIOLOGICHE ALL’IMPIANTO COCLEARE NEL 
SOGGETTO CON ANATOMIA NORMALE 

La sicurezza, l’efficacia ed il successo degli impianti cocleari (IC) sono ormai consolidati ed hanno 
portato ad una progressiva espansione delle indicazioni cliniche. 
Attualmente, nel mondo si calcola siano circa 800.000 i pazienti che hanno ricevuto un IC, di cui 
circa il 30% in etá pediatrica (report WHO 2021)1.  
In Italia, secondo i dati dell’agenzia Agenas (Ministero della Sanità) si è passati da 699 ricoveri per 
IC nel 2008 a 1424 nel 2018 tra cui circa 1/3 pediatrici (nella metà dei casi: binaurali simultanei), 
con numeri in costante incremento, sia per il miglioramento dei protocolli diagnostici che per 
l’espansione delle indicazioni alla luce dei risultati sempre più convincenti.  
Inoltre, il progresso tecnologico e l’evoluzione di tecniche chirurgiche sempre meno invasive 
permettono di ridurre i rischi chirurgici, ridurre la durata dell’ospedalizzazione e favorire una 
gestione post-operatoria piú accessibile per i pazienti e le loro famiglie. Da non sottovalutare, 
infine, la maggiore possibilitá di accesso ad informazioni sul tema della sorditá cosí come una 
maggiore sensibilitá verso questa disabilitá fino a qualche decennio fa ritenuta secondaria.  

La selezione pre-IC si svolge in maniera multidisciplinare secondo i criteri ella Teragnostica 
(diagnostica integrata ad uno specifico intervento terapeutico), comprendendo visite specialistiche, 
esami clinici e strumentali (tabella I).  

Tabella I – protocollo di candidatura all’impianto cocleare

ADULTI BAMBINI

Audiometria tonale liminare, Emissioni 
Otoacustiche, Impedenzometria, Potenziali 
evocati Uditivi

Audiometria comportamentale (sec. età)

Audiometria vocale in quiete e con 
mascheramento rumore 

Audiometria comportamentale con protesi 
acustiche (follow-up 6-9 mesi)

Audiometria vocale in campo libero con 
p r o t e s i a c u s t i c h e , i n q u i e t e e c o n 
mascheramento rumore

Registrazione potenziali evocati uditivi per 
determinazione di soglia (test frequenza-
specifici)

Test al promontorio (soggettivo) oppure 
ECoG, in casi selezionati

Emissioni Otoacustiche, Impedenzometria

Valutazione Logopedica (Abilità comunicativa 
linguistica in comprensione e produzione)

Valutazione Logopedica (sviluppo linguaggio)

Valutazione vestibolare completa
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Da sottolineare la transizione diagnostica da criteri audiologici tradizionali basati su test di 
riconoscimento verbale (per la lingua Italiana parole bisillabiche e frasi) somministrate in quiete, 
verso l’uso di materiale verbale in presenza di mascheramento di rumore (es. ItaMatrix®) e 
l’introduzione di misure di screening cognitivo. 
Nel caso dei bambini, il percorso terapeutico viene condiviso con i “care-givers” attraverso un patto 
terapeutico ed informativo da parte dello staff clinico con l’aiuto di psicologi specializzati 
(psicopedagogisti) che analizzano e supportano le dinamiche psicosociali di genitori che in poco 
tempo si trovano ad affrontare la diagnosi di sordità permanente e che contestualmente devono 
trovare la luciditá e la serenitá di concordare una strategia terapeutica chirurgica in tempi rapidi. 

Nonostante vi siano linee-guida internazionali2,3,4, in Italia ogni Centro può adottare propri criteri 
audiologici per l’indicazione all’IC. Inoltre, l’espansione delle indicazioni cliniche all’IC ha ormai 
sorpassato le lente modifiche delle linee guida istituzionali. 

I criteri “standard” di indicazione all’IC si possono sostanzialmente riassumere come segue: 

TC rocche petrose TC rocche petrose 

RM encefalo / rocche petrose RM encefalo / rocche petrose

Valutazione Psicologica Supporto Psicologico alle Famiglie

Test cognitivi Valutazione NeuroPsichiatrica Infantile

Colloqui informativi/counselling Colloqui informativi/counselling

Valutazione Anestesiologica + eventuali visite 
specialistiche per per patologie associate

Valutazione Anestesiologica + eventuali visite 
specialistiche per patologie associate

Questionari di qualità della vita e specifici per 
autovalutazione beneficio uditivo

Questionari specifici per valutazione beneficio 
uditivo, per disabilità percepita dai genitori, 
per sviluppo cognitivo 

ADULTI 

• Soglia audiometrica tonale con le 
protesi acustiche in uso peggiore di 70 
dB HL su tutte le frequenze principali 
(250-500-100-2000-4000 Hz) 

• Discriminazione verbale a volume di 
conversazione (65dBHL) <50% 
nell’orecchio migliore, nonostante 
protesizzazione acustica appropriata

BAMBINI 
• Soglia audiometrica comportamentale 

con le protesi acustiche in uso peggiore 
di 70 dB HL su tutte le frequenze 
principali (250-500-100-2000-4000 Hz) 

• Accesso insufficiente alle frequenze del 
parlato a volume di conversazione 
(65dB HL) nonostante protesizzazione 
acustica appropriata 

• Mancata detezione di tutti i suoni di 
Ling a 2 metri di distanza dal microfono 
dell’ausilio protesico a volume di 
conversazione (65dB HL).
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Nel paziente adulto, in cui secondo la maggior parte delle linee-guida è sufficiente un IC 
unilaterale, si è verificato un significativo cambiamento della selezione del lato da sottoporre 
all’IC: attualmente si tende più spesso ad impiantare l’orecchio con la percezione verbale peggiore, 
salvo considerazioni anatomo-funzionali o eziologiche specifiche, rispetto a quello con 
performances migliori, preferito in alcuni Centri IC per maggior garanzia di risultato.  

Inoltre, le evidenze di risultato hanno indotto i clinici ad una progressiva espansione delle 
indicazioni Audiologiche, ad includere, nell’ultimo decennio, anche pazienti con  
1) consistenti residui uditivi sui toni gravi5à stimolazione “ibrida” (EAS = elettroacustica)
- ipoacusie neurosensoriali “ski-slope” (in forte discesa sui toni acuti o con “regioni morte cocleari”
oltre i 2kHz
- ipoacusie parziali (con toni gravi conservati)
2) ipoacusie neurosensoriali asimmetriche à stimolazione “bimodale” (IC nell’orecchio peggiore e
protesi acustica nell’orecchio migliore)6

3) sordità unilaterali (SSD = single side deafness)5 à purchè con rigidi criteri (insorgenza recente,
presenza di acufene disabilitante etc.)
4) ipoacusie profonde inveterate (lunga deprivazione uditiva) à previa attenta valutazione dei pre-
requisiti anatomici, funzionali, motivazionali e con adeguato counselling su prolungata abilitazione
Logopedica7

Negli USA queste indicazioni sono ancora “off-label” rispetto alle restrittive autorizzazioni della
FDA (Food & Drug Administration), organo governativo di regolamentazione per l’utilizzo di
farmaci e device impiantabili. Tuttavia, oltre il 30% degli IC attualmente eseguiti è rimborsato dalle
assicurazioni o dal sistema sanitario pubblico (managed care)8

L’affidabilità e la consistenza dei benefici uditivi ottenuti anche per queste nuove indicazioni
porteranno inevitabilmente ad un ampliamento delle autorizzazioni anche da parte degli Enti
regolatori, che purtroppo implicano processi più lenti rispetto alla rapida evoluzione clinica.

Infine, anche ipoacusie severe nei grandi anziani possono essere affrontate con un IC unilaterale, in 
quanto numerose evidenze scientifiche si sono ormai accumulate in favore di un miglioramento 
della qualità della vita e persino delle funzioni cognitive9 

Una volta confermata l’indicazione audiologica all’intervento di IC il paziente dovrà sottoporsi a: 
• TC dell’orecchio (possibilmente Cone-Beam o Flat-Panel) à per fornire i punti di repere

anatomici al Chirurgo ed identificare malformazioni dell’orecchio medio e interno;
• RM dell’encefalo à per visualizzare i nervi stato-acustici, documentare la pervietà della

coclea, e identificare eventuali lesioni delle vie uditive centrali.
Nel bambino piccolo l’imaging viene eseguito in sedazione con assistenza anestesiologica. 
L’intervento chirurgico si svolge in anestesia generale rientrando oramai da anni nella routine dei 
centri specializzati in audiologia e otochirurgia. 

Il timing della chirurgia è legato all’eziopatogenesi della sordità: 
- nel caso di un adulto divenuto ipoacusico in epoca post-verbale, una volta raggiunti i criteri
audiologici minimi l’intervento va eseguito con il minor ritardo possibile, per sfruttare al meglio la
funzionalità neurale residua e la “memoria uditiva”
- nel caso del bambino con sordità profonda congenita, quanto più precoce è l’IC tanto migliori
saranno i risultati percettivi10 . Considerato che sotto i 12 mesi di vita aumentano le problematiche
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anestesiologiche, il rapporto costo-beneficio ideale si raggiunge intorno agli 8-10 Kg di peso del 
bambino. I migliori risultati si ottengono in caso di impianto cocleare binaurale simultaneo10, 11. 
Nei casi di rischio di ossificazione cocleare, come può avvenire nelle sordità post-meningite, l’IC è 
indicato in urgenza anche prima che il lattante raggiunga tale peso minimo.  

Anche nei bambini le indicazioni sono passate dal trattamento delle sole forme di ipoacusia 
profonda bilaterale, inizialmente con un IC unilaterale, poi bilaterale sequenziale” ed infine 
bilaterale simultaneo precoce, fino all’inclusione di bambini con situazioni anatomo-funzionali 
particolari 10, 11, 12, 13 quali:  
- ipoplasia anatomica del nervo acustico, purchè con segni di funzionalità residua;  
- cosiddetta neuropatia uditiva, purchè “presinaptica”;  
- ipoacusia e disabilità associate 
- ipoacusia asimmetrica  
- sordità unilaterali12 

L’accesso chirurgico è mini invasivo, i tempi di ospedalizzazione sono di 2-3 giorni e l’attivazione 
dell’IC avviene in regime ambulatoriale dopo poche settimane dalla chirurgia. I controlli periodici 
del mappaggio dell’IC e le sessioni di abilitazione Logopedica sono intensive nelle prime settimane, 
poi con intervalli sempre maggiori, e sempre concordate in base all’evoluzione delle capacità 
percettive del soggetto 

L’IMPIANTO COCLEARE IN CONDIZIONI PATOLOGICHE PARTICOLARI 
L’ipoacusia neurosensoriale puó essere il risultato di anormali condizioni anatomico-fisiologiche 
delle strutture ossee dell’orecchio o del sistema uditivo neurale. Non di rado gli studi 
neuroradiologici preoperatori mettono in evidenza malformazioni, displasie ed agenesie della coclea 
o del nervo uditivo. È evidente quanto una TAC ad alta definizione ed eventualmente una RM a 3 
Tesla siano indispensabili per confermare la strategia terapeutica ed eventualmente influenzarne la 
scelta della tecnica chirurgica o del tipo di dispositivo da impiantare. Nonostante i rischi 
anestesiologici e chirurgici siano aumentati nei soggetti sindromici, attualmente anch’essi possono 
essere avviati ad un IC con particolari precauzioni e prospettive di successo terapeutico . 
Alla luce del crescente numero di interventi di IC in caso di anatomia malformata, sono stati 
sviluppati negli anni modelli alternativi di elettrodi di IC che permettono una piú agevole modalitá 
di inserzione e che si adattano piú agevolmente alle varie situazioni anatomiche. Questi elettrodi 
possono disporre di una lunghezza minore, una maggiore robustezza o un array “sdoppiato” che 
permetta al chirurgo di poter alloggiare gli elettrodi in piú punti aumentando cosí le probabilità di 
una stimolazione elettrica efficace. 
È dibattuta la scelta di IC nel caso di sospette aplasie del nervo uditivo; anche l’uso di RM di ultima 
generazione e di massima intensitá non permette a volte di confermare o meno l’esistenza di fibre 
neurali nel canale acustico interno. L’esperienza clinica e numerosi studi scientifici riportano, 
infatti, una adeguata stimolazione da parte dell’IC anche in pazienti con sospetta agenesia del nervo 
VIII. 
In caso di conclamata aplasia o di sindromi neoplastiche come la neurofibromatosi si puó ricorrere 
all’applicazione dell’elettrodo di stimolazione sul tronco encefalico, denominati ABI (auditory 
brainstem implants) che possono fornire sensazioni uditive attraverso l’ancoraggio di speciali 
elettrodi in corrispondenza dei nuclei cocleari del tronco encefalico. 

L’uso di tali dispositivi deve essere ben ponderato sia per la maggiore complessitá dell’intervento 
chirurgico sia per gli aumentati rischi operatori. La qualitá della percezione verbale, inoltre, appare 
finora essere inferiore a quella di un IC. Tuttavia, se eseguito in centri clinici specializzati puó 
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fornire una sensazione sonora che integrate con strategie di comunicazione non verbale puó 
permettere al paziente di incrementare in maniera concreta le proprie abilitá socio-relazionali.    

PROSPETTIVE FUTURE A BREVE TERMINE 
Una linea di ricerca riguarda la rigenerazione dei dendriti delle fibre del nervo cocleare o addirittura 
delle cellule acustiche stesse (terapia bio-genica). L'instillazione di fattori di crescita (NGF) 
rilasciati dalla superficie dell'elettrodo potrebbe favorirne crescita, come già evidenziato in alcuni 
modelli animali, contribuendo a mantenere a lungo termine una stimolazione efficace. Sono in fase 
di sviluppo elettrodi che possano rilasciare gradatamente farmaci o fattori di crescita in grado di 
sostenere e conservare le strutture neurali all’interno della coclea e nelle fibre pre- e post-sinaptiche. 
Sono inoltre in corso numerosi tentativi di trapianto di cellule staminali in modelli animali, 
attraverso i cosiddetti elettrodi bio-ibridi: dopo aver ottenuto le cellule staminali dal midollo osseo, 
queste vengono applicate sulla superficie degli array per mezzo di particolari strutture polimeriche. 
Una volta nella coclea attraverso l’IC, esse sono in grado di differenziarsi sotto la guida di citochine 
e fattori di crescita specifici. Purtroppo, allo stato attuale, la differenziazione è ancora estremamente 
difficile da guidare e controllare, ed i risultati funzionali sono di breve durata, per cui si è ancora 
lontani dalla possibilità di applicazione clinica. Con meccanismi simili si è teorizzato anche il 
cosiddetto trasferimento genico attraverso l’uso di nanoparticelle o vettori virali che permetterebbe 
la trasposizione di DNA sano, che possa supportare o favorire la rigenerazione delle cellule ciliate 
rimanenti. 
La miniaturizzazione dei device, i miglioramenti dell’efficienza dei microfoni e dei sistemi di 
alimentazione stanno guidando lo sviluppo di IC completamente impiantabili (“udito invisibile”). 
In questi dispositivi la ricezione del segnale acustico avviene per via transcutanea, senza l’utilizzo 
di un processore esterno. Risulta evidente il maggior comfort di gestione di cui usufruirebbe il 
paziente, contribuendo alla eliminazione dello stigma della disabilità uditiva. Tuttavia, la sensibilità 
dei microfoni sottocutanei che captano anche i rumori fisiologici endogeni e la durata delle batterie, 
sono ostacoli ancora da superare. 
Infine, la diffusione di internet e di sistemi di connettivitá intelligente favorisce progressivamente il 
controllo degli IC e dei loro software attraverso una assistenza remota (remote-care). Gli sviluppi 
della teleAudiologia verranno affrontati sia nel capitolo della Tecnologia che della Riabilitazione. 
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APPENDICE 11 

KCE REPORT 333 (Belgium) anno 2020 

Protesi acustiche impiantabili 
a	cura	di	Francesco	Lazzerini	Università	di	Pisa	

Si	dis=nguono	protesi	per	via	ossea	(BCD	Bone	Conduc=on	Device)	e	protesi	impiantabili	dell’orecchio	
medio	(Middle	Ear	Implant)	

Protesi	per	via	ossea	(BCD)	

Fino	a	qualche	tempo	fa,	il	termine	Bone	Anchored	Hearing	Aids	(BAHA)	era	il	più	u=lizzato	per	descrivere	
una	PA	a	conduzione	per	via	ossea,	e	specialmente	le	protesi	a	conduzione	per	via	ossea	impiantabili	
percutanee	(pBCD).	Comunque,	BAHA	è	anche	il	nome	commerciale	di	una	BCD	della	diPa	Cochlear	(BAHA	
connect	come	pBCD	e	BAHA	aPract	come	BCD	transcutanea).	Visto	che	sempre	più	diPe	hanno	iniziato	a	
produrre	protesi	acus=che	a	conduzione	per	via	ossea,	il	termine	BCD	è	sempre	più	u=lizzato	e	lo	sarà	anche	
per	tuPo	il	resto	del	presente	documento.	Si	no=	che	nell’analisi	dei	da=	del	Belgio,	è	sempre	u=lizzato	il	
termine	BAHA	(con	o	senza	pilastro),	rendendo	impossibile	differenziare	i	diversi	=pi	di	BCD.	

Un	BCD	è	un	piccolo	strumento	applicato	all’osso	posteriormente	all’orecchio.	Esso	trasmePe	le	vibrazioni	
sonore	direPamente	all’orecchio	interno	intaPo	e	funzionante	(coclea),	tramite	lo	scheletro	del	cranio,	
bypassando	l’orecchio	esterno	e	l’orecchio	medio	(per	esempio	la	catena	ossiculare	e	la	membrana	della	
finestra	rotonda).	Esistono	diverse	=pologie	di	BCD.	Da	un	lato	ci	sono	le	BCD	non	impiantabili	(le	vibrazioni	
sono	trasmesse	tramite	la	cute),	spesso	u=lizzate	nei	bambini	quando	lo	spessore	dell’osso	non	permePe	la	
procedura	di	impianto,	oppure	u=lizzate	durante	un	periodo	di	prova	delle	stesse,	per	giudicare	l’u=lità	per	
un	paziente.	Ce	ne	sono	differen=	=pologie,	ma	le	più	u=lizzate	sono	quelle	su	sokband.	Quando	lo	
spessore	osseo	permePe	l’impianto	e	la	prova	su	sokband	dà	esito	posi=vo,	una	BCD	può	essere	impiantata	
chirurgicamente.	Le	BCD	impiantabili	(che	consistono	in	una	parte	impiantabile	ed	in	una	parte	non	
impiantabile	che	cos=tuisce	il	processore	sonoro),	possono	essere	classificate	come	“percutanee”	oppure	
“transcutanee”.	Inoltre,	esistono	disposi=vi	“a^vi”	e	disposi=vi	“passivi”.	
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Nelle	BCD	passive	(pBCD),	come	il	Baha	Connect	o	il	Ponto,	l’abutment	(la	parte	terminale	di	una	vite	
metallica	impanata	nell’osso,	quindi	osteointegrata)	fuoriesce	dalla	cute	e	permePe	l’aPacco	del	processore	
sonoro.	Quindi,	la	pelle	intorno	all’impianto	può	andare	incontro	ad	irritazione	in	quanto	mai	
completamente	rimarginata;	possono	verificarsi	anche	patologie	croniche	della	cute	a	quel	livello.		Si	no=	
che	le	pBCD	rappresentano	le	“vere”	protesi	impiantabili	a	conduzione	per	via	ossea,	spesso	chiamate	
BAHA.	

Per	queste	ragioni,	si	opta	spesso	per	una	BCD	transcutanea	(tBCD),	in	quanto	con	ques=	disposi=vi	la	cute	
sovrastante	l’abutment	rimane	intaPa	e	il	processore	del	suono	viene	mantenuto	in	sede	tramite	un	
potente	magnete	(vedi	Appendice	1.1).	

Oggi	esiste	una	sola	BCD	aSva	transcutanea	sul	mercato	(Bonebridge).	È	in	corso	una	procedura	presso	
l’FDA	per	l’approvazione	dell’Osia	(Cochlear)	ma	il	prodoPo	non	è	ancora	disponibile	sul	mercato	belga.	La	
protesi	semimpiantabile	Bonebridge	consiste	di	una	parte	esterna	che	funge	da	processore	del	suono	
(Amadé	o	Samba)	che	caPura	il	suono	trasformandolo	in	un	segnale	che	è	trasmesso	alla	parte	
impiantabile.	La	parte	impiantabile	(rappresentata	da	una	bobina	ricevente,	un	magnete	di	ritenzione,	i	
circui=	elePrici	ed	un	trasduPore	a	massa	floPante	(FMT))	recepisce	il	segnale	proveniente	
dall’audioprocessore	e	tramite	l’FMT	genera	la	vibrazione	(=	protesi	a^va)	che	è	direPamente	applicata	
all’osso	(=	direct	drive).		

Nelle	BCD	passive	transcutanee	(BAHA	APract),	la	parte	esterna	che	funge	da	processore	del	suono	capta	i	
suoni	e	genera	vibrazioni	che	sono	trasmesse	alla	pelle.	Il	processore	necessita	un	trasduPore	esterno,	
quindi,	che	ne	aumenta	dimensioni	e	peso.	La	parte	impiantabile	consta	principalmente	in	un	magnete	che	
=ene	in	posizione	l’audioprocessore	vibrante	generando	pressione	al	livello	della	cute	(=	impianto	passivo).	
La	parte	transcutanea	osseointegrata	(invece	di	un	abutment	u=lizza	dei	pun=	di	aPacco	all’osso)	è	formata	
da	un	magnete	(al	di	sopra	del	quale	la	cute	si	rimargina),	che	tenga	in	sede	l’audioprocessore	che	trasmePe	
le	vibrazioni	alle	ossa	del	cranio	aPraverso	la	cute.	Questo	può	limitare	la	potenza	acus=ca	delle	frequenze	
più	acute.	

Una	panoramica	delle	differen=	=pologie	di	BCD	è	riportata	nella	figura	3.	

Protesi	impiantabili	dell’orecchio	medio	(MEI	-	Middle	Ear	Implant)	

Esistono	due	principali	=pologie	di	MEI:	gli	MEI	semi-impiantabili	come	il	Vibrant	Soundbridge	(VSB)	ed	i	
totalmente	impiantabili	come	il	Carina	o	l’Esteem.	
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Anche	se	essi	funzionano	differentemente	rispePo	alle	PA	tradizionali,	gli	MEI	sono	sta=	sviluppa=	per	
incrementale	la	trasmissione	delle	vibrazioni	sonore	che	giungono	all’orecchio	interno.	I	pazien=	con	cavità	
radicali	hanno	spesso	una	storia	di	molteplici	interven=	sull’orecchio,	con	risulta=	inadegua=	dalla	
protesizzazione	acus=ca	tradizionale,	a	causa	di	un	accoppiamento	inefficace.	In	ques=	casi	gli	MEI	risolvono	
il	problema	dell’accoppiamento	e	dell’amplificazione,	senza	la	necessità	di	indossare	una	chiocciola	e	con	la	
s=molazione	direPa	dell’orecchio	interno.	Il	trasduPore	a	massa	floPante	è	rappresentato	da	un	piccolo	
disposi=vo	posizionato	su	uno	degli	ossicini,	sulla	finestra	ovale	o	sulla	finestra	rotonda.	Invece	di	
amplificare	il	suono	che	arriva	alla	membrana	=mpanica,	gli	MEI	muovo	gli	ossicini	o	le	mebrane	delle	
finestre	cocleari	direPamente.	Sia	le	PA	tradizionali,	sia	gli	MEI	raggiungono	il	medesimo	risultato	di	
amplificare	le	vibrazioni	sonore	che	raggiungono	l’orecchio	interno,	così	che	possano	essere	percepite	da	
individui	con	una	perdita	udi=va	neurosensoriale,	mista	oppure	trasmissiva.		

MEI	semi-impiantabile	(Vibrant	Soundbridge):	un	MEI	parzialmente	impiantabile	che	consta	di	un	
processore	esterno	ritenuto	in	posizione	da	un	magnete	e	di	una	parte	interna	che	funge	da	protesi	
vibratoria	della	catena	ossiculare.	Il	parlato	viene	processato	dal	processore	del	suono,	che	trasmePe	il	
segnale	aPraverso	la	cute	alla	unità	di	ricezione	interna.	Il	segnale,	quindi,	aPraversa	il	trasduPore	a	massa	
floPante	e	la	vibrazione	che	si	realizza	viene	indirizzata	alla	catena	ossiculare	o	direPamente	alle	struPure	
dell’orecchio	interno,	a	seconda	del	posizionamento	del	trasduPore.	La	baPeria	può	essere	cambiata	o	
ricaricata	facilmente,	ma	dal	punto	di	vista	cosme=co	devono	essere	u=lizza=	delle	componen=	visibili.	

MEI	totalmente	impiantabile	(Carina):	un	MEI	totalmente	impiantabile	è	posto	completamente	
nell’orecchio	interno,	per	cui	è	invisibile.	Il	sensore,	sfruPando	il	movimento	dell’incudine,	trasmePe	impulsi	
elePrici	al	processore	del	parlato,	che	modifica	ed	amplifica	il	segnale.	Il	segnale	modificato	è,	quindi,	
inviato	dal	processore	sonoro	ad	un	driver,	che	induce	una	vibrazione	della	staffa.		
La	baPeria	può	quindi	essere	sos=tuita	tramite	un	intervento	chirurgico	e	possono	esserci	problemi	in	
quanto	i	microfoni	soPocutanei	captano	i	suoni	prodo^	dal	corpo	stesso.	Da	maggio	2020	il	Carina	non	è	
più	presente	sul	mercato	belga.		

***************************************************************************************	

OLANDA	

MEI	

Indicazioni	per	gli	MEI	

Non	è	possibile	recuperare	da=	nazionali	sui	MEI,	ma	è	noto	che	presso	uno	dei	centri	più	grandi	per	le	
problema=che	udi=ve,	UMC	St	Radboud	Nijmegen,	mol=	più	di	60	pazien=	hanno	ricevuto	protesi	semi-
impiantabili	di	orecchio	medio.	Tu^	ques=	pazien=	presentavano	o=te	media	cronica.	

Una	analisi	costo-efficacia	è	stata	condoPa	in	questo	centro	nel	2006,	per	21	di	ques=	pazien=	con	o=te	
esterna	cronica	grave.	Il	guadagno	medio	in	termini	di	health	u=lity	è	stato	0.046	(0.012-0.079)	(P	=	.01),	
misurato	con	la	componente	mentale	del	ques=onario	SF-36.	

Con	un	tempo	proficuo	medio	di	19.4	anni	ed	un	costo	totale	della	procedura	di	impianto	(selezione	del	
paziente,	chirurgia,	ricovero	in	ospedale,	follow-up	e	materiali)	di	14.354€,	il	minimo	costo	efficacia	di	un	
impianto	di	orecchio	medio	era	16.085€/QALY.	Basandosi	su	questo	costo	per	QALY,	l’impianto	di	orecchio	
medio	è	stato	di	comprovata	costo-efficacia	e	gius=ficato	come	intervento	di	sanità	pubblica	in	Olanda.	

Rimborso	
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Così	come	per	gli	impian=	cocleari,	gli	MEI	sono	finanzia=	dalla	copertura	sanitaria	sulla	base	dei	DRG.	
Questo	significa	che	gli	assicuratori	sanitari	pagano	all’ospedale	direPamente	il	costo	della	procedura.	
Questo	implica	che	sono	completamente	rimborsa=	per	i	pazien=	(eccePo	per	il	livello	“rischio	proprio”).	

BCD	

Indicazioni	delle	BCD	

Una	linea	guida	nazionale	è	stata	sviluppata	per	i	BCD	su	inizia=va	della	Dutch	Associa=on	of	ENT	and	Head	
and	Neck.	La	linea	guida	è	stata	sviluppata	da	una	commissione	con	rappresentan=	degli	ORL	ed	audiologi	e	
soPomessa	per	i	commen=	alle	associazioni	dei	pazien=.	La	linea	guida	è	disponibile	nel	database	delle	
linee	guida	per	l’assistenza	sanitaria	di	secondo	livello	(richtlijnendatabase.nl).	Essa	è	stata	revisionata	nel	
dicembre	2018.		

I	dePagli	delle	linee	guida	indicano	le	BCD	in	differen=	=pi	di	perdite	udi=ve:	

• Ipoacusie	trasmissive	bilaterali	

• Ipoacusie	miste	

• Ipoacusie	trasmissive	unilaterali	

• Ipoacusie	neurosensoriali	unilaterali.	

Qualità	delle	cure	

La	linea	guida	traPa	anche	i	seguen=	temi	nell’o^ca	delle	qualità	delle	cure:	

• Diagnosi	clinica	ed	audiologica	nei	pazien=	con	indicazioni	alle	BCD	

• Requisi=	per	un	test	con	BCD	

• Criteri	minimi	per	l’u=lizzo	di	sokband	o	headband	

• EffePo	delle	diverse	tecniche	operatorie	sulle	complicanze	nei	pazien=	con	indicazione	a	una	BCD	
percutanea	

• Educazione	del	paziente	

• Requisi=	minimi	di	qualità	per	le	tecniche	audiometriche	e	le	cure	audiologiche.	

Organizzazione	delle	cure	

Secondo	la	linea	guida,	il	gruppo	di	lavoro	dichiara	che	la	cura	del	paziente	beneficia	di	una	sufficiente	
concentrazione	di	casi	con	BCD.	Gli	ospedali	con	pochi	pazien=	con	BCD	per	anno	o	senza	un	gruppo	
mul=disciplinare	adeguato,	garan=sce	cure	di	minor	qualità.	Questo	è	maggiormente	evidente	per	quanto	
riguarda	le	BCD	nei	bambini	o	nei	sogge^	con	problema=che	cogni=ve.	I	bambini	con	micro=a	devono	
preferibilmente	essere	traPa=	in	centri	con	specifiche	competenze	in	micro=a.	

Altri	possibili	benefici	di	una	centralizzazione	sono:	

- Può	portare	ad	un	effePo	di	scala	ed	un	miglior	rapporto	costo-efficacia	nell’acquisto	ed	il	
mantenimento	dei	materiali	e	nell’organizzazione	delle	visite	di	controllo,	delle	ospedalizzazioni	e	
delle	sale	operatorie	

- Può	avere	vantaggi	per	la	qualità	delle	cure	e	della	ricerca	scien=fica.		
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Un	altro	punto	a	cui	porre	aPenzione	è	la	salvaguardia	dell’indipendenza	degli	operatori	e	degli	ospedali	
dalle	diPe	fabbrican=	(per	quanto	riguarda	i	prezzi,	la	compa=bilità	dei	diversi	prodo^,	il	lancio	dei	nuovi	
prodo^,	ecc).	Gli	ospedali	potrebbero	essere	inclini	ad	acquisire	solo	i	prodo^	più	economici,	e	
raggruppare	gli	acquisi=	con	altri	ospedali,	massimalizzando	il	numero	di	interven=	di	posizionamento	di	
BCD	(non	temendo	di	andare	i	perdita).	Il	gruppo	di	lavoro,	comunque,	richiama	l’importanza	del	diriPo	di	
scelta	dei	pazien=	e	della	necessità	di	una	informazione	sulle	possibili	opzioni,	alterna=ve,	compa=bilità,	
complicanze,	rischi	e	necessità	di	follow-up.	

Liste	di	AWesa	

Anche	per	le	BCD	esistono	liste	di	aPesa,	come	gli	assicuratori	contraPano	con	l’ospedale	i	volumi	(e	le	
tariffe)	per	l’applicazione	delle	BCD.	

Rimborsi	

Così	come	per	gli	impian=	cocleari	e	gli	MEI,	le	BCD	(eccePo	per	il	BAHA	su	sokband,	applicato	in	bambini	
piccoli)	sono	rimborsa=	sulla	base	dei	codici	DRG,	includendo	sia	la	parte	impiantabile,	sia	l’applicazione	o	la	
sos=tuzione	della	parte	esterna	non	impiantabile.	Questo	significa	un	completo	rimborso	del	paziente,	
eccePo	quello	con	livello	di	“rischio	proprio”.	Una	garanzia	generale	è	inclusa	nell’acquisto,	ma	per	danni,	
perdita	o	furto	il	paziente	deve	pagare	una	assicurazione	personale.	Il	costo	per	accessori	è	spesso	a	carico	
del	paziente.	

Bonebridge	

Il	Bonebridge	è	aPualmente	non	rimborsato.	

Termini	di	Rinnovo	

In	media	dopo	5	anni	il	paziente	può	essere	candidabile	alla	sos=tuzione	del	sussidio	acus=co.	Tale	
sos=tuzione	è	completamente	rimborsata	dalle	assicurazioni	sanitaire	dell’ospedale.	

FRANCIA	

MEI	

Indicazioni	per	il	Rimborso	

Dal	2017	è	stata	aggiunta	una	nuova	sezione	per	gli	MEI	alla	LPPR	R	(Liste	des	Presta=ons	et	Produits	
Remboursés).	Il	primo	MEI	sulla	lista	è	il	Vibrant	Soundbridge.	L’MEI	è	rimborsato	nel	caso	di	ipoacusia	
trasmissiva	o	mista,	ma	non	nel	caso	di	ipoacusia	perce^va.	Le	indicazioni	per	il	rimborso	sono:	

- Ipoacusia	mista	o	trasmissiva,	unilaterale	o	bilaterale,	nei	bambini	o	negli	adul=,	dopo	il	fallimento	o	
l’impossibilità	di:	

o Una	chirurgia	di	orecchio	medio	

o Una	protesizzazione	acus=ca	tradizionale	per	via	aerea	o	via	ossea	

o BCD.	

BCD	

Indicazioni	per	il	Rimborso	

Le	BCD	riportate	nella	LPPR	sono	rimborsate	nelle	seguen=	indicazioni:	
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- Ipoacusia	trasmissiva	o	mista	

o Per	cui	non	è	u=lizzabile	una	chirurgia	di	orecchio	medio	

o Per	cui	la	protesizzazione	acus=ca	tradizionale	per	via	aerea	o	per	via	ossea	è	inefficace	o	
impossibile.	

- Ipoacusia	neurosensoriale	unilaterale	almeno	grave.	

Bonebridge	

Il	Bonebridge	non	è	aPualmente	nella	lista	delle	protesi	rimborsabili.	Il	costo	dell’impianto	e	del	processore	
sono	totalmente	a	carico	del	paziente.	Nel	2015	il	costo	dell’impianto	era	6200€	e	quello	del	processore	
3.200€.	In	alcuni	casi,	tuPavia,	gli	ospedali	hanno	potuto	rimborsare	alcuni	Bonebridge	come	tecnologie	
innova=ve.	

Organizzazione	

Le	BCD	possono	essere	impiantate	in	ospedali	pubblici	e	priva=	in	Francia.	

Prezzi	

Gli	impian=,	i	magne=	e	gli	abutment	delle	BCD	hanno	prezzi	fissa=	dal	governo.	

Anche	il	prezzo	dei	processori	è	fissato	dal	governo.	I	prezzi	sono	limita=	fino	a	novembre	2019	a	3400€	
(tasse	incluse)	e	2550€	(tasse	ecluse).	

Livelli	di	Rimborso	

L’impianto	delle	BCD,	il	magnete	e	l’abutment	sono	coper=	al	100%	dalla	“Sécurité	Sociale”.	Da	novembre	
2019	anche	il	processore	è	totalmente	rimborsato	(prima	venivano	rimborsa=	solo	900€,	per	cui	a	carico	del	
paziente	rimaneva	una	somma	considerevole	da	aggiungere	di	tasca	propria).	Il	processore	può	essere	
rinnovato	ogni	2	anni.	

GERMANIA	

BCD	e	MEI	

Indicazioni	

Una	linea	guida	sulle	protesi	impiantabili	(che	non	sono	l’impianto	cocleare)	è	stata	scriPa	dal	
‘Arbeitsgemeinschak	Deutschsprachiger	Audiologen,	Neurootologen	und	Otologen’	del	DGHNO	(‘Deutschen	
Gesellschak	für	HNOHeilkunde,	Kopf-	und	Hals-Chirurgie‘),	in	collaborazione	con	‘Deutsche	Gesellschak	für	
Audiologie‘	e	‘Deutsche	Gesellschak	für	Phoniatrie	und	Pädaudiologie‘.	La	linea	guida	è	stata	pubblicata	nel	
dicembre	2017.	Essa	copre	la	diagnosi	preoperatori,	le	indicazioni,	le	controindicazioni,	la	fase	operatoria	e	
post-operatoria,	sia	per	i	bambini	che	per	gli	adul=.	

La	linea	guida	comprende	tute	le	protesi	impiantabili	a^ve,	incluse	le	parzialmente	impiantabili	e	le	
totalmente	impiantabili,	così	come	le	BCD	(a^ve	e	passive,	transcutanee	e	percutanee).		

Le	indicazioni	per	le	protesi	impiantabili	sono	rappresentate	da	pazien=	in	cui	una	protesizzazione	acus=ca	
tradizionale,	sia	per	mo=vi	medici	che	audiologici,	non	può	essere	u=lizzata;	inoltre,	in	cui	ci	si	possa	
aspePare	una	riabilitazione	udi=va	a	lungo	termine.	
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Prima	di	una	procedura	di	impianto	di	una	protesi	impiantabile	di	orecchio	medio,	deve	essere	
documentata	una	prova	con	protesi	acus=che	tradizionale,	incluse	le	sessioni	di	fi^ng	ed	un	follow-up	
adeguato	alle	caraPeris=che	udi=ve	del	paziente.		

La	protesi	acus=ca	scelta	dovrà	essere	la	scelta	o^male	dal	punto	di	vista	medico	ed	audiologico,	
provvedendo	alla	migliore	riabilitazione	possibile.	La	SRS	(“Speech	Recogni=on	Score”)	aPesa	è	più	
importante.	Se	è	indicata	una	protesizzazione	bilaterale	devono	essere	a	u=lizzate	protesi	bilateralmente.	
Una	s=molazione	bimodale	è	possibile.	L’indicazione	deve	essere	posta	da	un	team,	dopo	un	conselling	col	
paziente	da	parte	del	chirurgo,	in	considerazione	delle	informazioni	mul=disciplinari.	

Le	limitazioni	e	le	indicazioni	poste	dalle	diPe	produPrici	devono	essere	considerate.	In	confronto	alle	
protesi	acus=che	tradizionali,	devono	essere	presen=	uno	o	più	dei	seguen=	criteri:	

- Ipoacusia	trasmissiva:	portare	protesi	acus=che	tradizionali	causa	infiammazione	ricorren=	
dell’orecchio	esterno	(es.	o=te	esterna	cronica,	fibrosi	meatale	infiammatoria),	sensibilità	(prurito)	o	
altri	sintomi	medici	(come	eczema	del	condoPo,	dolore	del	condoPo)	che	ne	rendono	impossibile	
l’u=lizzo.	
Inoltre,	se	le	protesi	acus=che	tradizionali	non	apportano	sufficiente	beneficio	nel	compensare	la	
perdita	udi=va	presente,	possono	essere	indicate	delle	protesi	impiantabili.	

- Ipoacusia	trasmissiva	o	mista:	una	migliore	SRS	può	essere	oPenuta	tramite	una	protesi	
impiantabile	

o Specialmente	nei	casi	di	ipoacusia	mista	o	trasmissiva	in	cui	le	protesi	a	conduzione	per	via	
aerea	non	danno	sufficiente	benefici	udi=vi;	questo	include	casi	di	malformazioni,	ipoacusia	
iatrogena	post-otochirurgia,	così	come	patologie	sclero=che	dell’orecchio	medio	

o Nel	caso	di	ipoacusie	trasmissive	acquisite,	tuPe	le	strategie	chirurgiche	di	rimediazione	
udi=va	devono	essere	scartate.	

- Single	side	deafness	(SSD):	una	indicazione	può	essere	raggiunta	quando	i	pazien=	non	sono	
candidabili	a	impianto	cocleare	(nervo	ves=bolococleare	assente	o	danneggiato)	ed	in	cui	non	è	
stata	raggiunta	una	protesizzazione	acus=ca	soddisfacente	con	i	sistemi	CROS-BiCROS.	L’indicazione	
all’u=lizzo	delle	protesi	impiantabili	è	limitata	a	ques=	casi.	

- Sovrapposizione	nelle	indicazioni	delle	protesi	impiantabili	disponibili:	deve	essere	faPo	un	
counseling	con	il	paziente,	così	che	possa	prendere	una	decisione	consapevole	ed	informata.	

- Bambini	con	displasie:	una	s=molazione	precoce	dovrebbe	essere	aPuata	in	tu^	i	bambini	con	
displasia.	Così	come	in	altre	forme	di	perdita	udi=va,	si	dovrebbe	puntare	ad	una	s=molazione	
direPa	e	sele^va	dell’orecchio	affePo,	se	l’anatomia	lo	permePe.	
Una	BCD	transcutanea	su	sokband	fin	dalla	nascita	potrebbe	essere	presa	in	considerazione,	finché	
il	paziente	non	raggiunga	i	criteri	per	il	posizionamento	chirurgico	di	una	protesi	impiantabile.	In	
casi	individuali	una	protesi	impiantabile	può	essere	presa	in	considerazione	senza	un	periodo	di	
prova	con	protesi	tradizionali.	La	valutazione	della	funzione	cocleare	è	obbligatoria.	A	seconda	della	
protesi	impiantabile	scelta	è	possibile	un	periodo	di	prova	pre-operatorio.	

Rimborso	

Sia	le	BCD	che	i	MEI	sono	totalmente	rimborsa=,	sia	gli	impian=	che	i	processori.	A	carico	dei	pazien=	
restano	le	baPerie.	

Bonebridge	

Il	Bonebridge	è	totalmente	rimborsato	dal	sistema	sanitario.	Il	prezzo	medio	è	intorno	a	10.000€,	incluso	
impianto	e	processore.	Gli	ospedali	devono	traPare	sul	prezzo	del	processore.	
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Prezzi	

Esistono	dei	lis=ni	sia	degli	impian=,	sia	dei	processori.		

Il	codice	DRG	per	i	MEI	ha	un	valore	di	14.000€.	

SVIZZERA	

MEI	

Il	Vibrant	Soundbridge	è	parzialmente	rimborsato	con	lo	stesso	schema	del	Bonebridge.	

BCD	

Bonebridge	

Il	Bonebridge	è	parzialmente	rimborsato	dal	sistema	sanitario	svizzero.	

L’impianto	e	l’intervento	di	posizionamento	sono	coper=	dall’assicurazione	del	paziente,	meno	un	10%	ed	
una	franchigia.	

Il	processore	è	totalmente	rimborsato	(fino	a	4.829	CHF)	insieme	ad	una	tariffa	per	il	fi^ng	(1.000	CHF)	e	
per	le	baPerie	(60	CHF)	annui.	Tu^	i	=pi	di	processori	per	le	protesi	impiantabili	sono	rimborsa=.	

SPAGNA	

MEI	

Indicazioni	per	gli	MEI	

Una	guida	sugli	MEI	a^vi	è	stata	recentemente	pubblicata	dalla	“Sociedad	Espanola	de	Otorrinolaringologia	
y	Cirugia	de	Cabeza	y	Cuello”.	

Si	considera	che	le	protesi	tradizionali	a	conduzione	per	via	aerea	e	la	chirurgia	di	ricostruzione	della	catena	
ossiculare	debbano	essere	la	scelta	di	prima	linea,	e	solo	quando	i	risulta=	non	sono	sufficientemente	buoni	
o	c’è	una	controindicazione	alle	stesse,	può	essere	presa	in	considerazione	una	soluzione	impiantabile.	

APualmente	le	indicazioni	comprendono	pazien=	con	una	ipoacusia	perce^va,	trasmissiva	o	mista,	da	
moderata	a	grave,	con	un	orecchio	medio	normale	o	alterato	da	preceden=	patologie	od	interven=,	pazien=	
che	non	possono	u=lizzare	protesi	acus=che	tradizionali	per	condizioni	mediche	o	che	non	raggiungono	un	
beneficio	sufficiente	da	altri	sistemi	protesici,	e	pazien=	che	possono	raggiungere	un	beneficio	aggiun=vo	in	
termini	di	percezione	verbale	dalla	s=molazione	meccanica.		

Dovranno	essere	esclusi	pazien=	con	forme	di	sordità	retrococleare.	

Dovrà	esser	confermato	che	il	paziente	non	è	soddisfaPo	con	le	protesi	tradizionali,	che	dovranno	essere	
state	usate	almeno	nell’orecchio	da	impiantare,	e	che	il	loro	udito	è	rimasto	stabile	negli	anni	passa=;	
inoltre,	dovranno	dimostrare	aspePa=ve	realis=che.	

Le	indicazioni	potranno	variare	a	seconda	del	sito	in	cui	sarà	ancorato	il	trasduPore	nell’orecchio	medio	
(finestra	ovale,	finestra	rotonda,	staffa,	incudine,	direPamente	a	una	protesi	passiva	di	orecchio	medio).	

Gli	MEI	sono	u=lizza=	nelle	seguen=	patologie:	

- Malformazioni	
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- Otosclerosi	

- O=te	cronica	

- Cavità	aperte.	

Organizzazione	

La	riabilitazione	logopedica	non	è	considerata	essenziale	con	queste	protesi,	anche	se	in	qualche	caso	può	
essere	u=le	per	migliorare	i	risulta=.	Questo	può	succedere	con	pazien=	adul=	con	lunga	deprivazione	
udi=va	pre-impianto.	Non	c’è	un	numero	fiso	di	visite	di	follow-up,	anche	se	sono	consiglia=	almeno	2	
check-up	durante	il	primo	anno	post-impianto,	quindi	controlli	annualli.	Durante	ques=	controlli	è	
importante	controllare	gli	aspe^	audiologici,	così	come	gli	aspe^	otologici,	poiché	nei	casi	di	pazien=	con	
o=te	media	cronica	possono	andare	incontro	a	ria^vazione	della	patologia	se	non	soPopos=	a	procedure	di	
pulizia	saltuarie.	Allo	stesso	modo,	si	raccomanda	l’u=lizzo	di	ques=onari	per	evidenziare	il	cambiamento	
della	QoL	post-operatoria	dei	pazien=	con	apposi=	ques=onari	come	Glasgow	Benefit	Inventory,	Nijmegen	
Cochlear	Implant	Ques=onnaire,	Health	U=lity	Index	(HUI	2&3)	e	Hearing	Implant	Sound	Quality	Index.	

BCD	

Bonebridge	

Il	Bonebridge	è	completamente	rimborsato	dal	sistema	sanitario	pubblico.	

INGHILTERRA	

BCD	

La	linea	di	condoPa	sulle	BCD	del	NHS	inglese	indica	che,	nonostante	la	mancanza	di	evidenze	scien=fiche	di	
qualità,	ci	sono	dei	casi	in	cui	esse	sono	le	uniche	opzioni	terapeu=che	in	un	piccolo	numero	di	pazien=.	
Inoltre,	la	policy	inglese	indica	che	non	è	appropriato	condurre	studi	controlla=	randomizza=	per	le	
condizioni	cliniche	che	garan=scono	l’uso	di	ques=	impian=.	

BCD	e	MEI	sono	disponibili	solo	per	pazien=.	

- In	cui	le	protesi	convenzionali	a	conduzione	per	via	aerea	non	sono	applicabili	o	non	forniscono	un	
adeguato	beneficio,	E	

- Con	un	livello	di	sordità	che	ricade	nelle	indicazioni	del	costruPore	delle	BCD	e	degli	MEI.	

Le	BCD	impiantabili	sono	indicate	per	l’uso	negli	adul=	e	nei	bambini,	in	accordo	con	il	marchio	CE	dei	
costruPori,	che	abbiano:	

- Una	soglia	per	via	ossea	stabile	(perdita	=<15dB	su	>2	frequenze	in	2	anni),	O	

- Una	perdita	udi=va	monolaterale	(incluse	le	SSD)	in	cui	l’orecchio	migliore	ha	una	soglia	per	via	
ossea	che	rientra	nei	criteri	di	fi^ng	del	costruPore,	E	

- Sia	stata	faPa	una	prova	con	un	sistema	a	conduzione	per	via	aerea	o	wireless	CROS/BiCROS	per	un	
minimo	di	4	se^mane	o	che	abbiamo	par=colarità	anatomiche	o	psicologiche	per	cui	non	è	
possibile	procedere	con	tale	prova,	E	

- Sia	stata	faPa	una	prova	con	BCD	su	sokband	per	almeno	14	giorni	e	si	siano	verifica=	benefici	ai	
test	di	percezione	verbale.	

Le	BCD	sono	controindicate	per:	
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- Pazien=	con	problema=che	ossee	per	cui	non	potrebbe	esserci	un	adeguato	supporto	all’impianto	

- Pazien=	con	ipersensibilità	o	allergia	ai	materiali	usa=	

- Pazien=	con	problema=che	psicologiche	o	emozionali	che	nonostante	il	traPamento	ed	il	supporto	
adegua=	possano	interferire	con	la	procedura	chirurgica	o	l’abilità	di	permePere	una	proficua	
riabilitazione,	tale	da	ritenere	dubbio	il	benefico	

- Le	BCD	devono	essere	u=lizzate	con	par=colare	riguardo	nei	pazien=	soPopos=	a	RT	dell’area	in	cui	
si	deve	osteointegrare	l’impianto	ed	anche	ai	pazien=	con	patologie	ossee	che	possono	influenzare	
la	forza	e	l’integrazione	dell’impianto.	In	ques=	gruppi	di	pazien=	la	decisione	deve	essere	presa	da	
un	centro	audiologico	con	competenze	mul=disciplinari	

- L’uso	dei	device	al	di	fuori	delle	specifiche	del	produPore	non	è	di	norma	permesso,	tranne	per	trial	
finanzia=	riconosciu=	ed	approva=	

- I	centri	che	impiantano	le	BCD	dovrebbero	cercare	di	non	impiantarle	nei	pazien=	con	
caraPeris=che	audiologiche	che	si	avvicinano	troppo	ai	limi=	del	fi^ng	range	delle	stesse,	come	
riportato	sulle	schede	tecniche	

- Se	un	paziente	è	candidato	a	più	di	una	BCD,	deve	essere	scelta	in	accordo	con	lo	stesso	la	soluzione	
più	costo-efficace.	

Bonebridge	

Il	Bonebridge	è	completamente	rimborsato	dal	NHS.	Esso	è	sulla	lista	dei	disposi=vi	ad	alto	costo	senza	
tariffa	(HCTED,	Zero-Cost-Model).	Questo	vale	per	le	cliniche	inglesi	ma	non	gallesi	o	scozzesi.		

MEI	

Come	suddePo,	l’NHS	inglese	indica	che,	nonostante	la	mancanza	di	evidenze	scien=fiche	di	qualità,	ci	sono	
dei	casi	in	cui	gli	MEI	sono	l’unica	opzione	terapeu=ca	per	la	riabilitazione	udi=va	in	un	piccolo	numero	di	
pazien=.	Inoltre,	che	non	è	appropriato	condurre	studi	controlla=	randomizza=	per	le	condizioni	cliniche	che	
garan=scono	l’uso	di	ques=	impian=.	

Similmente	alle	BCD,	gli	MEI	sono	disponibili	solo	per	pazien=:	

- In	cui	le	protesi	convenzionali	a	conduzione	per	via	aerea	non	sono	applicabili	o	non	forniscono	un	
adeguato	beneficio,	E	

- Con	un	livello	di	sordità	che	ricade	nelle	indicazioni	del	costruPore.	

Gli	MEI	sono	approva=	per	gli	adul=	ed	i	bambini	>	5	anni	di	età	che	abbiano:	

- Una	ipoacusia	unilaterale	o	bilaterale,	trasmissiva,	mista	o	neurosensoriale,	che	rientri	nelle	
indicazioni	di	fi^ng	del	costruPore;	E	

- Un	orecchio	medio	che	possa	accogliere	il	disposi=vo	sulla	base	di	test	radiologi	e	audiologici,	E	

- Una	soglia	per	via	ossea	stabile	(perdita	=<15dB	su	>2	frequenze	in	2	anni),	E	

- Sia	stata	faPa	una	prova	con	un	sistema	a	conduzione	per	via	aerea	o	wireless	CROS/BiCROS	per	un	
minimo	di	4	se^mane	o	che	abbiamo	par=colarità	anatomiche	o	psicologiche	per	cui	non	è	
possibile	procedere	con	tale	prova.	

Gli	MEI	sono	controindica=	per:	

- Pazien=	con	recente	storia	di	infezione	di	orecchio	medio	non	controllata	
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- Pazien=	con	ipersensibilità	o	allergia	ai	materiali	usa=	

- Pazien=	con	problema=che	psicologiche	o	emozionali	che	nonostante	il	traPamento	ed	il	supporto	
adegua=	possano	interferire	con	la	procedura	chirurgica	o	l’abilità	di	permePere	una	proficua	
riabilitazione,	tale	da	ritenere	dubbio	il	benefico	

- L’uso	dei	device	al	di	fuori	delle	specifiche	del	produPore	non	è	di	norma	permesso,	tranne	per	trial	
finanzia=	riconosciu=	ed	approva=	

- Se	un	paziente	è	candidato	a	più	di	un	MEI,	deve	essere	scelto	in	accordo	con	lo	stesso	la	soluzione	
più	costo-efficace.	

Le	protesi	impiantabili	devono	solitamente	essere	indicate	da	un	team	mul=disciplinare	che	chiarisca	la	
raccomandazione	ad	una	BCD	o	ad	un	MEI.	

Qualora	ci	sia	indicazionne,	le	BCD	possono	essere	u=lizzate	bilateralmente.	

CANADA	–	ONTARIO	

BCD	e	MEI	

Protesi	Impiantabili	nelle	Ipoacusie	Trasmissive	o	Miste	

Per	i	pazien=	con	ipoacusia	trasmissiva	o	mista,	i	candida=	per	BCD	o	MEI	sono	i	sogge^	che	possono	
beneficiare	di	una	amplificazione,	ma	non	possono	u=lizzare	protesi	acus=che	tradizionali	per	via	aerea.	La	
candidatura	è	basata	sulle	caraPeris=che	audiologiche	ed	anagrafiche	del	paziente,	sulle	necessità,	i	rischi	
percepi=	e	le	preferenze.	In	accordo	con	le	indicazioni	della	Sanità	Canadese,	l’età	minima	dei	bambini	per	
ricevere	una	protesi	impiantabili	è	5	anni.	

Protesi	Impiantabili	nelle	SSD	

Alcuni	pazien=	con	SSD	non	sono	candidabili	ad	impianto	cocleare,	come	nei	casi	di	aplasia	del	nervo	o	con	
orecchio	interno	che	ne	controindica	l’esecuzione.	Ques=	pazien=	possono	essere	considera=	candida=	alle	
protesi	impiantabili	per	il	recupero	udi=vo.	

Comunque,	solo	persone	con	una	protesizzazione	ragionevolmente	riuscita	con	una	prova	di	sistema	CROS	e	
aspePa=ve	realis=che	di	miglioramento	udi=vo,	e	per	cui	l’impianto	cocleare	non	è	una	opzione,	possono	
essere	considerate	candidabili	BCD,	in	quanto	studi	hanno	dimostrato	che	una	buona	percentuale	di	
pazien=	(circa	il	50%)	con	queste	caraPeris=che	audiologiche,	non	u=lizza	il	suo	BCD	dopo	un	iniziale	
periodo	di	prova.	

Carina	

In	accordo	con	l’HTA	del	quar=er	generale	dell’Ontario,	la	protesi	totalmente	impiantabile	Carina	non	è	
u=lizzata	o	promossa	per	la	pra=ca	clinica	in	Canada.	È	stata	u=lizzata	solo	ai	fini	di	ricerca.	Nel	sePembre	
2018	la	sua	licenza	nella	Sanità	Canadese	è	stata	sospesa.	

Bonebridge	

In	accordo	con	l’HTA	del	quar=er	generale	dell’Ontario,	il	Bonebridge	è	la	BCD	più	usato	nell’adulto.	
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TABELLE RIASSUNTIVE 

MEI BCD

Indicazioni Rimborso Indicazioni Rimborso

Olanda - Completament
e	rimborsa=

Ipoacusie	trasmissive	
bilaterali		
Ipoacusie	miste		
Ipoacusie	trasmissive	
unilaterali		
Ipoacusie	
neurosensoriali	
unilaterali		

le	BCD	(eccePo	
per	il	BAHA	
su	sokband,	
applicato	in	
bambini	piccoli)	
sono	rimborsa=.		
per	danni,	perdita	
o	furto	il	paziente	
deve	pagare	una	
assicurazione	
personale.	Il	costo	
per	accessori	è	
spesso	a	carico	
del	paziente.		

Il	Bonebridge	è	
aPualmente	non	
rimborsato.	

Francia Ipoacusia	mista	o	
trasmissiva,	unilaterale	o	
bilaterale,	nei	bambini	o	
negli	adul=,	dopo	il	
fallimento	o	
l’impossibilità	di:		

- Una	chirurgia	di	
orecchio	medio		

- Una	protesizzazio
ne	acus=ca	
tradizionale	per	
via	aerea	o	via	
ossea		

- BCD.		

MEI	è	
rimborsato	nel	
caso	di	
ipoacusia	
trasmissiva	o	
mista,	ma	non	
nel	caso	di	
ipoacusia	
perce^va

Ipoacusia	trasmissiva	
o	mista		

- Per	cui	non	è	
u=lizzabile	
una	chirurgia	
di	orecchio	
medio		

- Per	cui	
la	protesizzazi
one	acus=ca	
tradizionale	
per	via	aerea	
o	per	via	
ossea	è	
inefficace	o	
impossibile.		

- Ipoacusia	
neurosensori
ale	
unilaterale	
almeno	
grave.		

L’impianto	delle	
BCD,	il	magnete	e	
l’abutment	sono	
coper=	al	100%	
dalla	“Sécurité	So
ciale”.	Da	
novembre	2019	
anche	il	
processore	è	
totalmente	
rimborsato.	

Il	Bonebridge	non	
è	aPualmente	
nella	lista	delle	
protesi	
rimborsabili.
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Germania Ipoacusia	trasmissiva:	
portare	protesi	acus=che	
tradizionali	causa	
infiammazione	ricorren=	
dell’orecchio	esterno	(es.	
o=te	esterna	cronica,	
fibrosi	meatale	
infiammatoria),	sensibilità	
(prurito)	o	altri	sintomi	
medici	(come	eczema	del	
condoPo,	dolore	del	
condoPo)	che	ne	rendono	
impossibile	l’u=lizzo.		
Inoltre,	se	le	protesi	
acus=che	tradizionali	non	
apportano	sufficiente	
beneficio	nel	compensare	
la	perdita	udi=va	
presente,	possono	essere	
indicate	delle	protesi	
impiantabili.		

Ipoacusia	trasmissiva	o	
mista:	una	migliore	SRS	
può	essere	oPenuta	
tramite	una	protesi	
impiantabile		

- Specialmente	nei	
casi	di	ipoacusia	
mista	o	
trasmissiva	in	cui	
le	protesi	a	
conduzione	per	
via	aerea	non	
danno	sufficiente	
benefici	udi=vi;	
questo	include	
casi	di	
malformazioni,	
ipoacusia	
iatrogena	post-
otochirurgia,	così	
come	patologie	
sclero=che	
dell’orecchio	
medio		

- Nel	caso	di	
ipoacusie	
trasmissive	
acquisite,	tuPe	le	
strategie	
chirurgiche	di	
rimediazione	
udi=va	devono	
essere	scartate.		

Sia	le	BCD	che	
i	MEI	sono	
totalmente	
rimborsa=,	sia	
gli	impian=	
che	i	
processori.	A	
carico	dei	
pazien=	
restano	le	
baPerie.

Vedi	MEI Vedi	MEI
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Svizzera - Il	Vibrant	Soun
dbridge	è	
parzialmente	
rimborsato	
con	lo	stesso	
schema	
del	Bonebridg
e.	

- Il	Bonebridge	è	
parzialmente	
rimborsato	dal	
sistema	sanitario	
svizzero.	 
L’impianto	e	
l’intervento	di	
posizionamento	
sono	coper=	
dall’assicurazione	
del	paziente,	
meno	un	10%	ed	
una	franchigia.	 

Il	processore	è	
totalmente	
rimborsato	(fino	a	
4.829	CHF)	
insieme	ad	una	
tariffa	per	il	fi^ng	
(1.000	CHF)	e	per	
le	baPerie	(60	
CHF)	annui.	Tu^	i	
=pi	di	processori	
per	le	protesi	
impiantabili	sono	
rimborsa=.	
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Spagna Ipoacusia	perce^va,	
trasmissiva	o	mista,	da	
moderata	a	grave,	con	un	
orecchio	medio	normale	
o alterato	da	preceden=
patologie	od	interven=,
pazien=	che	non	possono
u=lizzare	protesi
acus=che	tradizionali	per
condizioni	mediche	o	che
non	raggiungono	un
beneficio	sufficiente	da
altri	sistemi	protesici,	e
pazien=	che	possono
raggiungere	un
beneficio	aggiun=vo	in
termini	di	percezione
verbale	dalla	s=molazione
meccanica.
Dovranno	essere	esclusi
pazien=	con	forme	di
sordità	retrococleare.
Dovrà	esser	confermato
che	il	paziente	non	è
soddisfaPo	con	le	protesi
tradizionali,	che	dovranno
essere	state	usate	almeno
nell’orecchio	da
impiantare,	e	che	il	loro
udito	è	rimasto	stabile
negli	anni	passa=;	inoltre,
dovranno	dimostrare
aspePa=ve	realis=che.

Completament
e	rimborsa=.

Vedi	MEI Anche	
il	Bonebridge	è	
completamente	
rimborsato	dal	
sistema	sanitario	
pubblico.	
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Inghilterra MEI	sono	disponibili	solo	
per	pazien=:		

- In	cui	le	protesi	
convenzionali	a	
conduzione	per	
via	aerea	non	
sono	applicabili	o	
non	forniscono	
un	adeguato	
beneficio,	E		

- Con	un	livello	di	
sordità	che	ricade	
nelle	indicazioni	
del	costruPore.		

Gli	MEI	sono	approva=	
per	gli	adul=	ed	i	bambini	
>	5	anni	di	età	che	
abbiano:		

- Una	ipoacusia	
unilaterale	o	
bilaterale,	
trasmissiva,	mista	
o	
neurosensoriale,	
che	rientri	nelle	
indicazioni	di	
fi^ng	del	
costruPore;	E		

- Un	orecchio	
medio	che	possa	
accogliere	il	
disposi=vo	sulla	
base	di	test	
radiologi	e	
audiologici,	E		

- Una	soglia	per	via	
ossea	stabile	
(perdita	=<15dB	
su	>2	frequenze	
in	2	anni),	E		

- Sia	stata	faPa	una	
prova	con	un	
sistema	a	
conduzione	per	
via	aerea	o	
wireless	CROS/
BiCROS	per	un	
minimo	
di	4	se^mane	o	
che	abbiamo	
par=colarità	
anatomiche	o	
psicologiche	per	
cui	non	è	
possibile	

Rimborsate. Indicate	nei	pazien=:		
- In	cui	le	

protesi	
convenzionali	
a	conduzione	
per	via	aerea	
non	sono	
applicabili	o	
non	
forniscono	un	
adeguato	
beneficio,	E		

- Con	un	livello	
di	sordità	che	
ricade	nelle	
indicazioni	
del	
costruPore	

Le	BCD	impiantabili	
sono	indicate	per	
l’uso	negli	adul=	e	nei	
bambini,	in	accordo	
con	il	marchio	CE	dei	
costruPori,	che	
abbiano:		

- Una	soglia	
per	via	ossea	
stabile	
(perdita	=<15
dB	su	>2	
frequenze	in	
2	anni),	O		

- Una	perdita	
udi=va	
monolaterale	
(incluse	le	
SSD)	in	cui	
l’orecchio	
migliore	ha	
una	soglia	per	
via	ossea	che	
rientra	nei	
criteri	di	
fi^ng	del	
costruPore,	E		

- Sia	stata	faPa	
una	prova	con	
un	sistema	a	
conduzione	
per	via	aerea	
o	wireless	
CROS/
BiCROS	per	
un	minimo	
di	4	se^mane	

Completamente	
rimborsate.	
Anche	
il	Bonebridge	è	
completamente	
rimborsato	dal	
NHS.	Esso	è	sulla	
lista	dei	disposi=vi	
ad	alto	costo	
senza	tariffa	
(HCTED,	Zero-
Cost-Model).	
Questo	vale	per	le	
cliniche	inglesi	ma	
non	gallesi	o	
scozzesi.		
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Candata	-	
Ontario

Per	i	pazien=	con	
ipoacusia	trasmissiva	o	
mista,	che	possono	
beneficiare	di	una	
amplificazione,	ma	non	
possono	u=lizzare	protesi	
acus=che	tradizionali	per	
via	aerea.	L’età	minima	
dei	bambini	per	ricevere	
una	protesi	impiantabili	
è	5	anni.	

Alcuni	pazien=	con	SSD	
non	candidabili	ad	
impianto	cocleare.

Rimborsa=. Vedi	MEI Rimborsa=,	
compreso	
Bonebridge	(il	più	
usato	nell’adulto).	
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CONSIDERAZIONI 

BIANCA GAROFALO   

Nuovi LEA GU n. 65 del 18-03-2017  

Art. 17 
Assistenza protesica  

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18 le 
prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili 
tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla 
prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità 
funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità 
residue, nonchè alla promozione dell'autonomia dell'assistito.  

2. Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle prestazioni e 
delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di 
riserva di cui all'art.18, commi 2 e 3, erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo, il 
codice identificativo, la definizione, la descrizione delle caratteristiche 
principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilità, eventuali indicazioni 
cliniche prioritarie volte a migliorare l'appropriatezza della prescrizione.  
Le prestazioni e i dispositivi sono erogabili nei limiti e secondo le indicazioni 
cliniche e d"uso riportate nel nomenclatore.     

3. Il nomenclatore contiene:                                                                                              
a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista    
abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria 
ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, 
adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. 
I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 
1;  

b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua e di serie, indicati nell’elenco 
2°, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in 
condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario 
abilitato; 

c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso,   
che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, 
indicati nell'elenco 2B.  
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4. Nel caso in cui risulti necessario l'adattamento o la personalizzazione di un                    
ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita,     
a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli 
ausili, da professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o arte 
sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili 
professionali.  

5. Qualora l'assistito, al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessità 
derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale 
richieda, in accordo con il medico, un dispositivo appartenente a una delle 
tipologie descritte negli elenchi allegati, con caratteristiche strutturali o 
funzionali o estetiche non indicate nella descrizione, il medico effettua la 
prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della 
tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l'assistito sulle sue 
caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali. 
L'azienda sanitaria locale di competenza autorizza la fornitura.           
L'eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda 
sanitaria locale per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il 
prezzo del dispositivo fornito rimane a carico dell'assistito; parimenti, rimane a 
carico dell'assistito l'onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle 
modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari del dispositivo fornito.  

Art. 18 
Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica  

1. Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica che comportano 
l’erogazione di dispositivi contenuti nell’allegato 5 al presente decreto gli 
assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità 
specificate:  

1. Le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità 
totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della Legge 3 Aprile 2001, n. 138 e 
le persone sorde di cui all’art.1 comma 2 della legge 23 marzo 1999, n. 68*, in 
relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;  

2. I minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e  
riabilitazione di un’invalidità grave e permanente; 

3. Le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o 
degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca 
successiva al riconoscimento dell’invalidità, in relazione alle medesime 
menomazioni, accertate dal medico specialista;  
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* Art. 1 comma 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro 
che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un 
decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti 
coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della 
lingua parlata.  

4. le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui 
siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, 
singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della 
capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette 
menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 
ottobre 1990, n. 295;  

5. le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico 
specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o 
di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo-assistenziale, 
in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento 
dell'invalidità;  

6. le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, 
per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di 
una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza 
dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della 
dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo-
assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve 
essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;  

7. le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che 
comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola 
mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone 
che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle 
suddette menomazioni;  

8. le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in 
relazione alle menomazioni correlate alla malattia.  

.........................................................................................................................................

. 

9. I dispositivi inclusi nell’allegato 5 sono ceduti in proprietà all’assistito, fatta 
salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità 
di cessione in comodato d’uso dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B 
dell’allegato 5 per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano 
attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L’assistito è responsabile della 
custodia e della buona tenuta della protesi, dell’ortesi o dell’ausilio tecnologico.  

10. L’azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi  
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nell’elenco 1 dell’allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 
anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati per ciascuna 
classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di 
cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate.  
Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si 
applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).  
Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni, non si applicano 
i tempi minimi di rinnovo e l’azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni e 
le modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e 
secondo il piano riabilitativo assistenziale.  

La fornitura dei nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di:  

a) Particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato 
psicofisico dell’assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico 
prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, 
l’inadeguatezza dell’ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il 
mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;  

b) Rottura accidentale o usura, non attribuibili all’uso improprio del 
dispositivo, a grave incuria o dolo, cui consegue l’impossibilità tecnica o la 
non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del 
dispositivo riparato, valutate dall’azienda sanitaria locale anche con l’ausilio di 
tecnici di fiducia.  

All. 5 Ausili per l’udito  

............................................................................................. 

Indicazioni: I livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione sono:                     
per gli assistiti maggiori di anni 18, ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, da 55 
dB HL nell’orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1.000, 2.000, 4.000; 
viceversa, per i minori di anni 18, il diritto alla protesizzazione non prevede limiti di 
riferimento.                                                                                                                                         
In entrambi i casi sono escluse le cofosi. ????                                                                                       

NOTA: terminata la fase medico-diagnostica della prescrizione, il tecnico 
audioprotesista applica e adatta gli ausili alle esigenze soggettive dell’assistito. Sarà 
cura dello specialista la verifica della corrispondenza alla prescrizione degli ausili 
forniti.  

I portatori di I.C. non hanno cofosi???  

Da: https://www.laleggepertutti.it/213862_percentuale-invalidita-sordita  
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Quali sono le percentuali di invalidità civile  

La legge stabilisce come soglia minima il 33% per riconoscere alla persona affetta da 
una disabilità l’invalidità civile. Al di sotto di questo limite non è possibile parlare di 
invalidità civile, mentre ben potrebbero applicarsi tutte quelle norme in riferimento 
alla disabilità. 
Il 33% deve fare riferimento alle capacità lavorative: cosa significa tutto questo? 
Significa che la persona affetta da una malattia deve incontrare difficoltà nello 
svolgere quel tipo di lavoro. 
Se una persona normodotata non incontrerebbe alcuno ostacolo nelle mansioni 
attribuite, un invalido civile si troverebbe a dover affrontare diversi impedimenti, tali 
da minare il rendimento sul lavoro. 

• Il 33% non è l’unica percentuale prevista dalla legge. Ne esistono infatti 
diverse che permettono di accedere ad alcuni benefici in sostituzione 
dell’assegno mensile e della pensione di inabilità. Vediamo insieme le 
percentuali di invalidità per sordità più importanti. 

• il 34% consente alla persona di essere riconosciuta a tutti gli effetti come 
invalido civile ed avere esenzioni per l’acquisto delle protesi. Punteggi 
inferiori non escludono l’accesso ad altri benefici, che non rientrano fra quelli 
previsti per l’invalido civile; 

• il 46% di disabilità garantisce l’accesso alla lista delle categorie protette, 
realizzata con lo scopo di inquadrare a livello lavorativo tutti coloro che 
presentano una disabilità. Le categorie protette sono utilizzate per 
l’inserimento nell’ambito del lavoro privato, ma anche in quello pubblico con 
riserve di posti accantonati per le persone appartenenti a queste liste;  

• il 50% ed il 67% sono le soglie minime previste per ottenere congedi lavorativi 
ed esenzione ticket. I congedi lavorativi devono essere finalizzati per la cura 
della propria malattia ma, in contemporanea, devono essere contemplati 
all’interno dei Contratti Collettivi Nazionali in riferimento a quel settore di 
lavoro;  

• il 74% è il limite minimo per ottenere l’assegno mensile, mentre il 100% 
quello per accedere alla pensione di inabilità, a cui potrebbe essere affiancata 
l’indennità di accompagnamento. Quest’ultima è una misura riconosciuta sia a 
chi ha un handicap motorio grave, sia a chi soffre di una malattia psicologica 
che inficia la capacità di intendere e di volere. 

 
Sulla base delle percentuali riconosciute alla sordità e a quelle previste dalla legge 
per i vari benefici si può riassumere che: 
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• Le persone affette da sordità per una percentuale inferiore al 33% possono 
accedere alle deduzioni ed alle detrazioni fiscali. Non sono considerate invalidi 
civili ma ciò non preclude il riconoscimento della disabilità; 

• Chi soffre di una perdita uditiva con il conseguente riconoscimento di un 
punteggio compreso fra 34% e 65% può ottenere gratuitamente le protesi, 
essere iscritto alle categorie protette, avere congedi per cure ed essere esente 
dal pagamento del ticket sanitario;  

• La sordità grave non supera il punteggio di 80%, il che significa che è possibile 
ottenere l’assegno mensile ma non la pensione di inabilità.                                                
Ma se contemporaneamente si è affetti da un altro handicap da  
cui ne consegue una totale inabilità (del 100%) si avrà diritto alla pensione.  

Da: https://www.laleggepertutti.it/213862_percentuale-invalidita-sordita  

Punteggi apparato uditivo  

I punteggi sono i seguenti: 
•Acufeni permanenti o sub continui di forte intensità insorti da più di 3 anni: 2; 
•Lesione dei due padiglioni auricolari che rende inapplicabile la protesi acustica 
quando è necessaria: 21; •Lesione di un padiglione auricolare che rende inapplicabile 
la protesi acustica quando è necessaria: 13; •Perdita auditiva bilaterale superiore a 
275 dB sull’orecchio migliore: 65; 
•Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB: 5; 
•Soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 dB 
tra due frequenze contigue: 5; 
•Sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti 
fonologopatie audiogene: 80; 
•Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende 
inapplicabile la protesi acustica quando viene richiesta per via aerea: 16; 
•Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che rende 
inapplicabile la protesi acustica quando viene richiesta per via aerea: 11; 
•Timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando 
richiesta per via aerea: 30; 
•Rimpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la protesi acustica 
quando richiesta per via aerea: 15; 
•Otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente: 20; 
•Otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea permanente: 10; 
•Stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno: 11; 
•Stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno: 7.  

Punteggi apparato vestibolare  
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I punteggi sono i seguenti: 
•Sindrome vestibolare centrale: da 11 a 20; 
•Sindrome vestibolare deficitaria bilaterale: da 31 a 40; 
•Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale compensata: 6; 
•Sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata: da 21 a 30; •Vertigine 
ben sistematizzata: da 1 a 10; 
•Vertigine di posizione e nistagmo di posizione (otolitica posizionale): da 11 a 20; 
•Vertigini in grandi casi parossistiche: da 31 a 40.  

Da: https://www.sordita.it/norme-e-leggi/apparecchi-acustici-con-contributo-asl-
come-funziona  

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce, tramite le aziende convenzionate, 
apparecchi acustici di base alle persone con invalidità civile riconosciuta pari o 
superiore al 34%. Per ottenere l’esenzione è necessario seguire un iter che parte da un 
esame audiometrico fino all’applicazione e collaudo dell’apparecchio acustico.  

Cosa fare per ottenere l’esenzione  

Esame Audiometrico 
Il primo passo è quello di recarsi presso qualsiasi centro acustico, per un semplice 
esame audiometrico che valuterà la perdita uditiva per ciascun orecchio. In base alla 
perdita uditiva, più o meno grave, viene definito il grado di invalidità. Se questo è 
superiore o uguale al 34% si può procedere con la richiesta dell’apparecchio acustico 
a carico del SSL e viene rilasciato un certificato di invalidità.  

Impegnativa del medico di medicina generale (MMG)  
Il passo successivo è quello di procurarsi un’impegnativa dal medico di medicina 
generale (MMG) per una visita specialistica con un medico otorinolaringoiatra o 
audiologo. 
 
Visita otorinolaringoiatrica o audiologica con prescrizione apparecchio acustico 
Il medico eseguirà una visita approfondita e prescriverà l’apparecchio acustico. La 
visita deve essere eseguita in una struttura pubblica o convenzionata con il Sistema 
Sanitario Nazionale. La prescrizione del medico specialista è obbligatoria per 
l’ottenimento dell’esenzione.  

Scelta dell’apparecchio acustico  
Con la prescrizione del medico, il paziente si può recare in qualsiasi centro acustico 
per la scelta dell’apparecchio acustico. L’audioprotesista consiglia al paziente 
l’apparecchio acustico più adatto, nei limiti dei requisiti economici previsti dalla 
legge.  

Se il paziente sceglie un apparecchio acustico di classe superiore, l’ulteriore aggravio 
di spesa è a suo carico. 
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In questa fase l’audioprotesista rilascia un preventivo di spesa e un documento con le 
caratteristiche tecniche dell’apparecchio che ne certifichino la compatibilità con la 
prescrizione medica. 
Autorizzazione alla fornitura dell’apparecchio acustico 
Con tutta la documentazione raccolta nelle fasi precedenti il paziente può fare 
richiesta per l’ottenimento della sovvenzione a carico del SSL per l’acquisto 
dell’apparecchio acustico. 
La documentazione comprende: 
fotocopia del certificato di invalidità; 
prescrizione dell’apparecchio acustico con esame audiometrico in originale; 
preventivo compilato dall’audioprotesista del centro acustico; 
fotocopia della tessera sanitaria; 
certificato di residenza (o autocertificazione). 
Tutta la documentazione va inoltrata all’Ufficio Protesi e Ausili dell’ASL 
territorialmente competente. 
L’ufficio dovrà rispondere entro 20 giorni dall’inoltro della domanda. In caso di 
silenzio dell’ASL, trascorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. 
Applicazione dell’apparecchio acustico 
A questo punto, ottenuta l’autorizzazione dall’ASL, il paziente si reca presso il centro 
acustico dove ha scelto l’apparecchio e con l’aiuto dell’audioprotesista procede 
all’applicazione e alle regolazioni necessarie per adattare l’apparecchio acustico alle 
proprie esigenze. 
Collaudo 
L’ultima fase è quella del collaudo che consiste in una visita, entro 20 giorni 
dall’applicazione, con lo specialista otorinolaringoiatra o audiologo che ha prescritto 
l’apparecchio per effettuare i dovuti controlli. In questa sede viene verificata dal 
medico prescrittore la corretta protesizzazione e congruenza clinica.  
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Osservazioni  
Sembra chiaro che sono sempre aventi diritto:  

-  I minori di anni 18  

-  I maggiorenni con riconoscimento della sordità (Legge 381/90)  

 
A questo punto, come già sottolineato dal Prof. Burdo nella sua lettera alla 
Lorenzin, rimane da stabilire se per i maggiori di anni 18 (no Legge 381/90) 
sia sufficiente avere una perdita uditiva di 55 dB HL o se sia necessario anche 
il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 34% (33,3%)  

Sembrerebbero necessari entrambi i requisiti ma non sarebbe molto logico.  

La speranza è che si tratti di un errore, di un refuso del Vecchio Nomenclatore dove la 
perdita uditiva di 65 dB HL dava di per sé diritto al riconoscimento proprio del 34%.  

Se non fosse un errore sarebbe inutile avere abbassato la soglia, perché sarebbero 
«aventi diritto» solo coloro che avessero riconosciute, oltre alla perdita uditiva di 
55dB HL, anche altre patologie invalidanti per arrivare ad una percentuale di 
invalidità complessiva del 34%.  

Questa cosa non ha senso, ma deve assolutamente essere chiarita.  

Forse potrebbe essere utile chiedere ulteriori chiarimenti al Ministero della Salute. 
Ovviamente evidenziando tutte le parti dubbie e non chiare dei Nuovi LEA.  

Sette domande per i medici del tavolo  

1. A vostro parere la soglia di 55dB HL è adeguata o sarebbe opportuno farla 
scendere a 40 dB HL?  

2. Dal punto di vista clinico e dal punto di vista sociale a livello di integrazione/
esclusione quali conseguenze potrebbe comportare una non protesizzazione in 
un paziente con una perdita uditiva di 40 dB HL?  

3. In particolare questo ritardato intervento potrebbe comportare il subentro di 
altre patologie a livello neurologico/psicologico?  

4. Nell’allegato 5 si evidenziano come non aventi diritto coloro che sono affetti 
da cofosi.  
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Ma le persone che hanno subito un intervento di impianto cocleare bilaterale 
non hanno proprio questa diagnosi?  

5. Da un punto di vista clinico, ritenete che, per trattare alcuni tipi di sordità, gli 
impianti a conduzione ossea potrebbero rappresentare la soluzione più idonea 
rispetto a protesi acustica e impianto cocleare? Sarebbe opportuno farli inserire 
nel Nomenclatore?  

6. Per quanto riguarda invece il Cross, ritenete debba essere anch’esso inserito nel 
Nomenclatore nell’elenco delle protesi?  

7. Infine, poiché è palese che il legislatore non ha la percezione dei risvolti pratici 
di quanto viene normato, e in considerazione del fatto che i LEA dovrebbero 
essere aggiornati periodicamente, può essere utile proporre un tavolo 
ministeriale permanente sulla ipoacusia in cui sia rappresentata sia la 
componente scientifica che il terzo settore?  
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LUCIO VIGLIAROLI 
  

Determinazione	e	aggiornamento	delle	procedure		e	dei		
professionisC	coinvolC	nelle	prescrizioni,	nelle	forniture,	nel	
fiSng	e	nel	collaudo	per	ogni	singolo	device	presente	nei	LEA	

DOCUMENTI BASICI: LEA 2017, Gare protesiche, Gare impianti, documenti 
OMS, Linee Guida


Premesse	
Il primo aspetto da considerare quando si parla di tecnologie sanitarie e di 
protesi acustiche è l"ampiezza e la complessità del problema che 
contribuiscono ad affrontare. L"ipoacusia è un problema frequente nella 
società moderna dovuto agli effetti combinati di tossicità ambientale in 
termini di rumore e danno metabolico-ossidativo, invecchiamento, malattia 
ed ereditarietà (1) (2).  Nella valutazione diagnostica, l"autovalutazione della 
perdita uditiva è uno step importante in quanto relativamente semplice e in 
grado di valutare l"influenza dell"ipoacusia sull"individuo in termini di difficoltà 
sociale, vita relazionale e lavorativa. L"audiometria tonale e vocale forniscono 
invece dati oggettivi sul livello di ipoacusia e sulla discriminazione vocale (2) 
(3). In una ricerca Censis del 2011, è emerso non solo l"ampio utilizzo di 
dispositivi medici tra gli italiani, ma anche il valore attribuito a questi 
dispositivi sotto il profilo della promozione della qualità della vita. Si tratta poi 
di una tecnologia vicina, percepita come #amica”: la presenza dei dispositivi 
medici nella quotidianità li rende particolarmente rilevanti sul piano sociale, 
proprio nella loro veste di facilitatori di una condizione di vita positiva, che 
senza il loro apporto non sarebbe possibile. Una quotidianità che fa il paio 
con la ricerca della personalizzazione: il 59% degli utilizzatori ha potuto 
scegliere alcune caratteristiche fondamentali del proprio dispositivo e non è 
un caso che il 69% degli italiani si sia dichiarato disposto a pagare di più di 
tasca propria per avere un dispositivo personalizzato, adattabile alle proprie 
esigenze. Tra tutti i dispositivi medici, sono state proprio le protesi acustiche 
a riscuotere il maggior apprezzamento da parte degli utenti: l"86,7%, 
ulteriore conferma che le modalità di erogazione sono corrette. Anche in una 
successiva indagine del Censis (2015) ritorna la rilevanza attribuita dagli 
italiani alle protesi acustiche. L"opzione favorevole per una tecnologia amica 
e insieme innovativa si ritrova nel 33,4%, che vorrebbe uno strumento 
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all"avanguardia mentre il 28,8% richiama la facilità e l"autonomia di utilizzo . 
L"aspettativa di innovazione tecnologica è maggiormente richiamata da chi 
ha livelli più alti di istruzione mentre la semplicità e la scarsa visibilità sono 
richieste da chi ha i titoli di studio meno elevati. Richiamata da quote vicine a 
un terzo del campione è l"importanza attribuita alla attività di assistenza 
continuata nel tempo e garantita dalla figura dell"audioprotesista che riveste 
una rilevanza centrale come professionista di riferimento non solo al 
momento dell"acquisto . Sono vicine le quote di chi ritiene importante poter 
contare su controlli medici periodici (32,3%) e di chi attribuisce valore 
all"avere a disposizione un tecnico specializzato come l"audioprotesista in 
grado di intervenire e fornire un aiuto ogni volta che sia necessario. Segue la 
possibilità di poter cambiare dispositivo facilmente e in tempi molto brevi nel 
caso di un guasto o un peggioramento (30,2%), mentre viene richiamata da 
una percentuale più bassa, pari al 23,2% la possibilità di cambiare 
dispositivo facilmente e in tempi molto brevi nel caso in cui sia disponibile 
una innovazione tecnologica. Dei 7 milioni e 200mila  ipoacusici una quota 
importante potrebbe trarre beneficio dall"utilizzo di una protesi acustica o di 
altri ausili in grado di compensare e attenuare il proprio deficit ma, secondo i 
dati della ultima indagine Anovum EuroTrak 2018 relativa all"Italia, solo il 
29,5% al momento la utilizza. Si tratta di una quota in crescita ( 24,6% nel 
2012 e il 25,2% nel 2015). Tra gli utilizzatori di protesi acustiche è più elevata 
la quota di chi indica i medici (Mmg e specialista otorino) e gli audioprotesisti 
come fonte di informazione, ma internet conferma la sua rilevanza perché 
citata da quote importanti di rispondenti, sia tra persone con problemi che 
tra utilizzatori e non di protesi acustiche . Circa l"80% degli intervistati ha 
dichiarato di essersi rivolto a un medico e il primo contattato nel 61% dei 
casi è stato il MMG a fronte del 39% che si è rivolto direttamente a uno 
specialista. Nella comparazione internazionale, secondo Eurotrak 2018,  i 
livelli di soddisfazione manifestati dagli utilizzatori di protesi acustiche 
pongono l"Italia al vertice della graduatoria di gradimento, seconda solo alla 
Francia, 82% contro l"81% dell"Italia, ma davanti a Paesi come Germania, 
Olanda, Regno Unito, Danimarca. Sempre relativamente al livello di 
soddisfazione, il dato sale all"86% tra coloro che hanno diritto al rimborso 
previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, segno evidente della bontà del 
servizio che viene loro erogato. Tutti i Paesi che conseguono i più alti valori di 
soddisfazione del paziente si basano su un sistema di normative che poggia 
sui medesimi principi:

-	Libertà	di	scelta	per	il	paziente: il paziente è libero di scegliere, senza 
penalizzazioni, la struttura preferita e il prodotto/servizio più adatto. Il livello 
di rimborso previsto, cioè, non cambia a seconda dell"operatore o della 
tipologia di prodotto/servizio prescelti 
- Mercato	compeCCvo: tutti gli operatori competono alla pari, la concorrenza è 
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basata sul miglior rapporto qualità/prezzo 
- Sistema	di	rimborso	a	tariffa	con possibilità per il paziente di integrare per 
ottenere un prodotto/servizio migliore (riconducibilità) 
-	Professione	riconosciuta	e	regolamentata	con alto livello di istruzione 
(generalmente universitaria) e un obbligo di aggiornamento professionale 
- Grande	facilità	di	accesso	e di vicinanza al paziente: un mercato competitivo, 
regolato solo da norme stabilite per la sicurezza e nell"interesse 
dell"utilizzatore finale, favorisce l"ingresso di nuovi operatori e lo sviluppo di 
quelli esistenti con l"apertura di nuovi punti vendita, aumentando così la 
copertura territoriale e quindi la vicinanza al paziente.

Si tratta quindi di un sistema che funziona molto bene, che promette ulteriori 
miglioramenti futuri, che può ovviamente essere reso più efficiente ma solo 
mantenendo continuità sui principi fondamentali: professionalità, autonomia, 
libertà di scelta, competitività.

Per quanto concerne gli impianti cocleari, la pietra miliare aggiornata e"$
costituita dal Il primo consenso al mondo pubblicato nel 2020 su JAMA	
Otorinolaringoiatria,	che raccomanda "standard internazionali minimi di cura 
per l'impianto cocleare" inclusi diagnosi, rinvio, trattamento e assistenza 
post-vendita per gli adulti che vivono con ipoacusia neurosensoriale da 
grave a profonda (4). La nuova alleanza globale di 31 chirurghi e audiologi 
dell'orecchio, del naso e della gola rappresentanti 13 paesi e sette 
organizzazioni dell'udito richiede standard migliori nella cura dell'udito degli 
adulti. Il consenso fondamentale fornisce ottimismo per un massimo di 53 
milioni di persone in tutto il mondo che convivono con una perdita dell'udito 
da grave a profonda e una guida chiara per i professionisti della salute 
dell'udito, indicando come sia possibile ottimizzare l'assistenza per gli adulti 
con ipoacusia da grave a profonda. Le raccomandazioni per chirurghi, 
esperti di audiologia e operatori sanitari sono chiarissime. Il documento di 
consenso include 20 affermazioni che coprono sette categorie di adulti con 
ipoacusia grave, profonda o moderata da pendenza a profonda in entrambe 
le orecchie. Ciascuna dichiarazione è stata concordata dai membri del panel 
dopo aver consultato sette rappresentanti di associazioni internazionali di 
pazienti e professionisti. Queste raccomandazioni potrebbero eventualmente 
essere sviluppate in linee guida per la pratica clinica. Tali linee guida 
potrebbero aumentare l'accesso agli impianti cocleari in tutto il mondo, 
affrontare le disparità di cura e portare a un miglioramento dell'udito e della 
qualità della vita negli adulti affetti da perdita dell'udito che possono 
beneficiare di un impianto cocleare. In molti paesi, gli adulti non hanno 
l'udito valutato come parte dei regolari controlli sanitari. Di coloro che 
ricevono controlli dell'udito e viene diagnosticata una perdita dell'udito da 
grave a profonda, pochi vengono indirizzati a un audioprotesista per 
esaminare se un dispositivo acustico impiantabile possa essere l'opzione di 
trattamento più vantaggiosa.(5,6)
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Modalità	di	erogazione	delle	prestazioni	di	assistenza	protesica	in	Italia	
Attualmente la procedura di erogazione dell"assistenza protesica al paziente 
prevede: formulazione di piano riabilitativo individuale, prescrizione, 
autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up. Le regioni adottano misure 
idonee per semplificando, agevolando e accelerando lo svolgimento di tutte 
le procedure. 

Il piano riabilitativo individuale, formulato dallo specialista, inserito in 
specifiche liste, in possesso di specifiche competenze prescrittive, in 
eventuale collaborazione con l"equipe multidisciplinare, riporta la patologia, 
la diagnosi funzionale, la disabilita", la descrizione del piano di trattamento, la 
tipologia di dispositivo con eventuali adattamenti personalizzati, i modi e i 
tempi d"uso, il follow up e la verifica. Il medico e l"equipe sono responsabili di 
tutto il percorso di conduzione e verifica. Nella prescrizione di dispositivi di 
serie il medico riporta la definizione e il codice corrispondente alla tipologia 
del dispositivo. Nel caso in cui risulti necessario allestimento, adattamento o 
personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico 
specialista ed eseguita dalle figure professionali dell"ambito del contratto di 
fornitura. Sono erogate su prescrizione dello specialista le prestazioni di 
manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti delle 
protesi dettagliate dal nomenclatore.               La prestazione deve essere 
appropriata rispetto al bisogno dell"utente e compatibile con le 
caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti 
coinvolti nel programma di trattamento. L"erogazione della prestazione è 
autorizzata dall"azienda sanitaria locale di residenza dell"assistito, previa 
verifica della titolarità del diritto dell"assistito, della presenza del piano 
riabilitativo.                                         Le regioni disciplinano le modalità di 
rilascio dell"autorizzazione, prevedendo il tempo massimo per la conclusione 
della procedura da parte dell"azienda sanitaria locale. All"atto dell"erogazione 
di un dispositivo su misura, l"erogatore rilascia una certificazione di congruità 
attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica 
autorizzata, il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in 
materia.           Lo specialista prescrittore, responsabile del piano riabilitativo, 
esegue il collaudo dei dispositivi, qualora sia stata richiesta una prestazione 
del professionista sanitario abilitato all"esercizio della professione, che 
consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la 
corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia 
per lo svolgimento del piano. In caso di mancata corrispondenza alla 
prescrizione, malfunzionamento o inidoneità tecnico-funzionale del 
dispositivo, l"erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie 
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modifiche o sostituzioni.                                                                                      
Le regioni definiscono e regolamentano il tempo massimo per l"esecuzione 
del collaudo.                               Per le tipologie di dispositivi di serie 
l"avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall"assistito. 

Individuazione	degli	erogatori	di	protesi	su	misura																																																																																																			
Le regioni e le aziende sanitarie locali assicurano le prestazioni di assistenza 
protesica che comportano l"erogazione dei dispositivi su misura, avvalendosi 
di soggetti iscritti al registro istituito presso il Ministero della Salute e 
accreditati dalle regioni previa verifica del possesso dei requisiti. Con 
accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le 
regioni sono definite linee di indirizzo per la fissazione dei requisiti per 
l"accreditamento, tali da garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni 
erogate e il rispetto delle esigenze dell"assistito in termini di accessibilità, 
riservatezza e comfort ambientale.  Le regioni e le aziende sanitarie locali 
definiscono gli accordi e stipulano i contratti con gli erogatori di protesi.  E"$
garantita la libertà dell"assistito di scegliere l"erogatore delle prestazioni di 
assistenza protesica che comportano l"erogazione dei dispositivi su misura 
tra i soggetti accreditati. Nella valutazione delle offerte le regioni e le aziende 
sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità 
delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla 
normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una 
gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti. 
Le aziende sanitarie locali assicurano che i dispositivi di serie, a garanzia 
della corretta utilizzazione da parte dell"assistito in condizioni di sicurezza, 
siano applicati o messi in uso da un professionista sanitario abilitato 
all"esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, che applica 
i dispositivi  in base al protocollo professionale strutturato in cinque fasi: 
prove preliminari atte a individuare il campo dinamico residuo per la scelta 
del modello più adatto; rilevamento impronta del c.u.e. che comprende: 
osservazione otoscopica preliminare al rilevamento dell'impronta; 
posizionamento di un sistema di protezione del timpano, introduzione del 
materiale adatto ed estrazione del calco ottenuto; nuova osservazione 
otoscopica del condotto per la verifica della pervietà; adattamento che 
comprende: verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero della 
scelta; regolazione del dispositivo per raggiungere il massimo risultato di 
intellegibilità e comfort possibile; controllo dell'auricolare ed eventuali 
modifiche per ottimizzare l'adattamento; controllo finale del risultato 
mediante prove "in vivo" ; addestramento ed assistenza iniziale che 
comprende: istruzione all'uso dell'apparecchio mediante esercizi che la 
persona deve svolgere; comunicazione delle modalità da seguire per una 
efficace e corretta abitudine all'uso, da esigere dal fornitore anche nel caso 
di sostituzione delle componenti esterne degli impianti cocleari e la verifica 
della relativa funzionalità; follow-up che comprende: verifica della taratura 
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iniziale del dispositivo dopo le prime esperienze d'uso a 2 e 4 settimane 
dalla protesizzazione; verifica dell'adattamento e delle tarature successive a 
6 e 12 mesi di tempo.                                                                       Il Ministero 
della salute adotta le misure necessarie per monitorare il percorso degli ausili 
di serie, dalla produzione alla consegna all"assistito, a garanzia della qualità 
della fornitura. 

Considerazioni	e	proposte	
Condividendo appieno quanto espresso dal Dr. Sandro Burdo in piu"$
occasioni e attraverso sue pubblicazioni e raccomandazioni, si rinnovano le 
seguenti considerazioni e relative proposte.                      Nel mese di marzo 
2017 sono stati pubblicati i nuovi LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, con 
nuovo nomenclatore tariffario. Il nuovo strumento legislativo considera la 
sordità come una patologia ritenuta grave dallo Stato, poiché i LEA 
rappresentano lo strumento operativo del diritto alla salute descritto 
nell"articolo 2 dell"atto costitutivo della Repubblica Italiana. L"impianto 
legislativo dei LEA 2017 parte dal presupposto che la sordità è una patologia 
grave che necessita di trattamenti protesici indispensabili; non si tratta di un 
dispositivo statico, ma può essere modificato e migliorato annualmente, 
attuando quanto richiesto dagli attori, in particolare dalle Società 
Scientifiche, che, peraltro, dovrebbero farsi garanti anche delle richieste delle 
Associazioni dei pazienti, qualora questi non fossero ammessi ai tavoli di 
discussione. E"$ormai inderogabile che Regioni e Società scientifiche 
propongano dei protocolli di valutazione condivisi a livello nazionale per le 
prescrizioni ed i rinnovi e di questo dovrebbero farsene carico, dal punto di 
vista organizzativo, i rappresentanti delle Società Scientifiche delle singole 
regioni, coordinati, magari, da un referente nazionale. Gli aventi diritto alla 
protesizzazione acustica, per ottenere il finanziamento pubblico con la nuova 
normativa, devono avere una soglia minima di 55 dB e non più di 65 dB, 
allargando in tal modo la fascia dei pazienti tutelati economicamente dallo 
stato a fronte però di un"invalidità civile. A questo proposito è prevista una 
deroga qualora il medico riconosca come urgente l"uso delle protesi, prima 
del riconoscimento dell"invalidità. La situazione passata e presente era ed è 
la seguente per quanto riguarda gli aventi diritto: 

1) Nomenclatore Tariffario del 1992: non si parlava d"invalidità civile, ma solo 
di sordità superiore a 65 dB che producono un"invalidità civile di un terzo. Gli 
aventi diritto erano quindi tutti i pazienti con sordità superiore a 65 dB. 

2) Nomenclatore Tariffario del 1999: si parla solo d"invalidità civile di un terzo, 
ma la sordità doveva essere presente nel calcolo, qualsiasi fosse la perdita. 
Gli aventi diritto erano tutti gli invalidi civili che avessero un qualsiasi 
problema uditivo, anche minimo. 

3) Nomenclatore Tariffario del 2017: l"avente diritto deve soddisfare due 
requisiti ovvero possedere un"invalidità di un terzo e una sordità superiore a 
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55 dB. Questa è la regola più penalizzante perché ripete quella del 1999, ma 
non apre a tutti i sordi, ma solo a quelli con sordità superiore a 55 dB. I 55 
dB producono un"invalidità solo del 27% , non di un terzo.

E"$stata mantenuta la pratica della riconducibilità, qualora un ausilio non sia 
presente nel nomenclatore delle protesi. per i rinnovi, sono previste due 
possibilità e cioè l"irriparabilità della protesi/impianto e l"aggiornamento 
tecnologico in grado di permettere un miglioramento delle performance 
percettive. Quanto detto non ha più limiti temporali, i 5/6 anni di vetustà della 
protesi/impianto, pur mantenendo        l"$esigenza di motivare le decisioni 
nella prescrizione. Da segnalare la introduzione di voci specifiche per le 
prescrizioni delle protesi (cod. 93.03.1), per i collaudi (cod.93.03) e per la 
riabilitazione audio foniatrica cioè la logopedia per i sordi (cod. 93.89.4) che, 
per la prima volta, viene considerata come prestazione del SSN.

ATTIVITA"$PROTESICA. Protesi acustiche ed impianti rientrano tra i cosiddetti 
#Ausili su Misura”.                      I punti qualificanti sono: - riduzione della 
perdita minima per la prescrizione a 55 dB di media, ma calcolata usando 
anche i 4 Khz, oltre a 0,5-1-2 Khz; - possibilità di prescrivere gli accessori 
wireless a tutte le età;         - assenza di limiti per i rinnovi per migliorare le 
prestazioni percettive.                                                                  A questi 
miglioramenti normativi, si affiancano residue criticità da correggere:                                                     
22.06: Oltre alla perdita minima, la prescrizione per le protesi acustiche non 
dovrebbe essere effettuata per perdite superiori a 75 dB. Questo limite è 
contrario ai risultati clinici; andrebbe eliminato lasciando solo la cofosi come 
condizione che esclude la prescrizione. Inoltre in questa voce si richiedono 
protesi dotate del controllo di volume, ormai non più previsto nella maggior 
parte degli apparecchi.                                22.06.15.018: per le protesi 
acustiche digitali pediatriche è richiesta la sincronizzazione binaurale, 
assente in molti apparecchi di qualità e non indispensabile.                                                                                       
22.06.21.003: Non è descritto il rinnovo, per migliorare le prestazioni 
percettive, dei processori per impianti cocleari pur essendo previsto nell"art. 
10 del testo. Basterebbe aggiungere alla fine della descrizione: #La 
sostituzione della componente esterna è garantita anche quando 
l"aggiornamento tecnologico permetta di migliorare le prestazioni percettive 
del paziente”.                                                                                       
22.06.21.118: Codice che potrebbe essere aggiunto per far ottenere il 
rinnovo delle batterie ricaricabili dei processori degli impianti.                                                                                                                                          
22.18: i sistemi wireless descritti sono a modulazione di frequenza, ormai 
sostituiti dai 2.4 GHz digitali che andrebbero aggiunti nella descrizione.                                                                                                                  
22.24.03: sono descritti i telefoni utili in era pre smartphone. Questa voce 
andrebbe cancellata perchè non più necessaria, nonche"$causa di possibili 
abusi.                                                                                                22.27.12 
Gli orologi andrebbero eliminati perchè tutti gli smartphone prevedono la 
vibrazione anche per la sveglia.
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La	valutazione	finale	dei	procedimenC	e	delle	competenze	presenC	aWualmente	in	
Italia	possono	ritenersi	complessivamente	soddisfacenC,	e	migliorabili	in	alcuni	
aspeS	di	deWaglio.	
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SANDRO BURDO 

1 Documento 1.0 sui LEA, 23/5/2017  
Utilizzabile solo citando la fonte

www.liberidisentire.it 

LEA 2017 E SORDITA’ 
Sandro Burdo. Responsabile Scientifico dell’Associazione Italiana Liberi 
di Sentire onlus 
************************************************************************************
****************** 

INTRODUZIONE 
Nel mese di marzo 2017 sono stati pubblicati i nuovi LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza) che contengono anche il Nuovo Nomenclatore 
Tariffario, che non era più stato aggiornato dal 1999, oltre 
all’aggiornamento dell’elenco delle prestazioni ambulatoriali e ad una 
serie di altre normative. E’ importante sottolineare che il testo pubblicato è 
una norma non attiva finché le regioni non abbiano definito le tariffe delle 
prestazioni ambulatoriali e la “Commissione nazionale per 
l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel SSN” 
non abbia modificato/ integrato il testo e gli allegati, come dovrebbe aver 
fatto nell’aprile 2017. 

Innumerevoli sono i motivi di merito del nuovo strumento legislativo, ma il 
più importante consiste nel considerare la sordità come una patologia 
ritenuta grave dallo Stato, poiché i LEA rappresentano lo strumento 
operativo del diritto alla salute descritto nell’articolo 2 dell’atto costitutivo 
della Repubblica Italiana. 

L’impianto legislativo dei LEA 2017 si basa quindi sul presupposto che la 
sordità è una patologia grave che necessita di trattamenti protesici 
indispensabili e mai nessun legislatore la considerò a questa stregua fin 
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dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche perchè, 
fino al 1978, la sordità era argomento delle Provincie. 

Questo è il motivo per cui i LEA 2017 rappresentano una svolta epocale 
per chi è affetto da sordità. 
Come conseguenza di questo presupposto ne è venuto che la 
riabilitazione della sordità rientra nelle prestazioni ambulatoriali, mentre 
prima si era costretti a considerarla una prestazione neuropsichiatrica (!!) 
e non ci sono più vincoli di età o di durata d’uso per le nuove prescrizioni 
di tutta la tecnologia atta a correggere la sordità, dando ampi spazi alla 
professionalità degli specialisti. 

E’ ovvio che, come tutte le novità, siano presenti delle imprecisioni, come 
già segnalato al Ministro dall’Associazione Italiana Liberi di Sentire onlus 
o che ci possano essere delle criticità economiche, ma l’impianto 
legislativo è veramente serio ed innovativo e come tale dovrebbe essere 
considerato dai grandi gruppi interessati e cioè: 

- i pazienti, rappresentati dalle loro Associazioni; 
- i medici specialisti, rappresentati dalle loro Società Scientifiche; 
- i Tecnici audioprotesisti, anch’essi rappresentati dalle loro Società 
Scientifiche; 
- le Aziende fornitrici del SSN; 
- le singole ASL  
- le singole Aziende Ospedaliere; 
- gli assessorati sanitari Regionali; 
- lo Stato, rappresentato dal Ministero alla Salute. 
In questo documento sono riportate le osservazioni di chi scrive su tutto 
l’impianto legislativo, allegando solo gli stralci originali che interessano 
che si occupa di sordità. Chi volesse consultare il documento completo 
può accedere al seguente link dropbox: 

RUOLO DEI PROTAGONISTI 

Ognuno dei protagonisti prima elencati ha parecchi argomenti su cui 
discutere all’interno del proprio gruppo e fa specie che l’unica cosa di cui 
si stia parlando sia la copertura finanziaria e la opportunità delle gare 
pubbliche per l’acquisto delle protesi acustiche, discussione che peraltro 
sta avvenendo tra fornitori ed utilizzatori finali (pazienti e medici 
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specialisti) quando invece dovrebbe avvenire unicamente tra Aziende 
commerciali e Acquirente cioè Ministero/ASL/Ospedali. 

Cosa c’entrano i pazienti e gli specialisti con le trattative sui costi o sulle 
modalità di acquisto ?? Pazienti e medici specialisti dovrebbero 
preoccuparsi di far attuare quanto previsto dalla legge nel migliore dei 
modi, facendolo presente all’Acquirente (Stato, Regioni, ASL, Ospedali) a 
cui è demandato il compito di ottenere il prezzo migliore per soddisfare le 
necessità dei malati, secondo i requisiti di qualità stabiliti dagli specialisti 
attraverso i noti capitolati tecnici, di cui sono responsabili. 

PRESUPPOSTI DA CONOSCERE PRIMA DELLE 
DISCUSSIONI 
Alcuni punti, a mio avviso, vanno considerati come presupposti per le 
discussioni. 
Il primo è la disponibilità finanziaria perchè nessuna legge dello stato può 
essere promulgata senza la necessaria copertura. 
Si tratta , quindi, di una falsa criticità . 
La conferenza stato regioni del settembre 2016 ha, infatti, definito il 
fabbisogno finanziario per l’attuazione dei nuovi LEA, con il pieno accordo 
tra le due parti. La disponibilità di tale fabbisogno è stata controllata dal 
Capo dello Stato che, dopo la verifica, ha dato il via libera alla 
pubblicazione del dispositivo. 
E’ evidente che le criticità di carenze di fondi, che spesso vengono 
addotte per giustificare la mancata attuazione di attività assistenziali 
previste dalla legge, vanno ricercate in un cattivo utilizzo delle risorse 
correttamente calcolate nella previsione di spesa, come ad esempio 
l’incredibile numero di centri ospedalieri che effettuano pochi impianti 
cocleari all’anno e la cui qualità non è verificata. 
Le società scientifiche e le Regioni comincino a verificare che le 
procedure vengano effettuate in strutture accreditate prima di lamentarsi 
della mancanza di fondi; cioè che la spesa venga effettuata da strutture 
che soddisfino le caratteristiche che una commissione SIO ha già ben 
descritto fin dal 2009, ma che un numero elevato di Unità Operative ORL 
non garantisce. Tali UO, non accreditabili secondo i criteri SIO, sono 
facilmente identificabili consultando le SDO pubblicate dal Ministero della 
Salute. 

QUALCHE PRECISAZIONE 

Uno degli aspetti più qualificanti dei nuovi LEA va identificato nel fatto che 
non si tratta di un dispositivo statico, ma che può essere modificato e 
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migliorato annualmente, attuando quanto richiesto dagli attori, in 
particolare dalle Società Scientifiche, che, peraltro, dovrebbero farsi 
garanti anche delle richieste delle Associazioni di Pazienti, qualora questi 
non fossero ammessi ai tavoli di discussione. Si ricorda che le Società 
Scientifiche, nella fattispecie, sono le Società Italiana di ORL e la Società 
Italiana di Audiologia e Foniatria i cui presidenti, o i professionisti da loro 
delegati, sono i legali rappresentanti per questo tipo di attività e come tali 
ne sono responsabili nel bene e nel male. Per il 2017 il rappresentante 
della SIO è il prof. Ettore Cassandro e per la SIAF il prof. Umberto 
Barillari. 

Va altresì tenuto presente, che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
non prevede che i nuovi LEA diventino operativi nell’immediato, ma 
vengano mantenute le vecchie regole finché Regioni e Società 
Scientifiche non abbiano definito quanto loro richiesto, come ad esempio 
la determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali. A questo 
proposito non sembra chiaro, ai medici specialisti , quale opportunità sia 
data loro per ridefinire le tariffe delle prestazioni ambulatoriali per 
valorizzare in modo corretto le attività dei propri reparti ospedalieri. 
A questo proposito basti pensare che il rimborso regionale per una seduta 
riabilitativa è tutt’ora quantificato con solo 8.78 euro. Si tratta, quindi, di 
un’occasione unica per rivedere tutte le tariffe, e ce n’è abbastanza per 
occuparsene quasi a tempo pieno, invece che farsi coinvolgere in 
fastidiose discussioni sui costi di protesi e impianti perchè di competenza 
dell’acquirente e non del professionista o dei pazienti. 

I LEA 2017 NELLA PRATICA 
Oltre a quanto già sottolineato, e cioè l’inserimento di tutti i tipi di sordità e 
di tutte le disponibilità terapeutiche nei LEA (in precedenza le protesi 
acustiche, a differenza degli impianti cocleari, non facevano parte dei 
LEA) altri punti sono innovativi. 
Innanzitutto sono stati inseriti gli screening audiologici neonatali nelle 
attività di ricovero ospedaliero, con protocolli che dovranno essere messi 
a punto dalle Società Scientifiche. 

Per quanto riguarda la protesica si precisa che, anche tra gli specialisti, 
solo i cosiddetti Medici prescrittori potranno proporsi per l’attività 
protesica, figura non ancora prevista in tutte le regioni. Il secondo punto 
qualificante risiede nel fatto che il medico prescrittore è veramente 
responsabilizzato poiché non si pongono più limiti temporali, sia di età 
del paziente che di vetustà dello strumento protesico, per la prescrizione 
di un dispositivo o per il suo rinnovo, a fronte, ovviamente, di prescrizioni 
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motivate. 
E’ ormai inderogabile che Regioni e Società scientifiche propongano dei 
protocolli di valutazione condivisi a livello nazionale per le prescrizioni
ed i rinnovi e di questo dovrebbero farsene carico, dal punto di vista 
organizzativo, i rappresentanti delle Società Scientifiche delle singole 
regioni, coordinati, magari, da un referente nazionale. 
Gli aventi diritto alla protesizzazione acustica, per ottenere il 
finanziamento pubblico con la nuova normativa, devono avere una soglia 
minima di 55 dB e non più di 65 dB, allargando in tal modo la fascia dei 
pazienti tutelati economicamente dallo stato a fronte però di un’invalidità 
civile. A questo proposito è prevista una deroga qualora il medico 
riconosca come urgente l’uso delle protesi, prima del riconoscimento 
dell’invalidità. 
E’ stata mantenuta la pratica della riconducibilità, qualora un ausilio non
sia presente nel nomenclatore delle protesi e quindi mal si comprendono 
tutte le discussioni in atto sulle gare, come se si volessero imporre 
apparecchi “bolscevichi” ai pazienti. 
Per quanto riguarda l’assistenza dopo la prescrizione, questa dovrà
essere immediata in caso di malfunzionamenti e di questo se ne dovrà 
occupare l’acquirente (ASL o Ospedale), richiedendolo formalmente al 
fornitore. 
Infine, per i rinnovi, sono previste due possibilità e cioè l’irriparabilità
della protesi/impianto e l’aggiornamento tecnologico in grado di 
permettere un miglioramento delle performance percettive. Quanto detto 
non più limiti temporali ( i “famosi” 5/6 anni di vetustà della protesi/
impianto), pur mantenendo l’ovvia esigenza di motivare le decisioni nella 
prescrizione. 

I LEA 2017 IN PARTICOLARE: ARGOMENTI 
QUALIFICANTI E MODIFICHE DA APPORTARE 
- ELENCO DELLE MALATTIE ESENTI DAL CONCORSO ALLA SPESA

Manca la sordità (!!!) nell’allegato ed è ovviamente una dimenticanza dato 
che l’art.51 del testo prevede l’esenzione per i sordi. 

- ATTIVITA’ OSPEDALIERA

L’attività ospedaliera prevede l’esecuzione degli screening udivi neonatali. 
Per quanto riguarda l’attività chirurgica non sono stati attivati due nuovi 
DRG che nella pratica clinica già da tempo si stanno effettuando e cioè: 
- Impianti cocleari bilaterali simultanei (si potrebbe seguire la pratica
oftalmologica dove
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l’intervento bilaterale nella stessa seduta viene valorizzato 1+1/2 
l’intervento mono oculare) - La chirurgia per le protesi impiantabili nella 
mastoide e nell’orecchio medio. 

- ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Si tratta di un argomento trattato solo marginalmente da ORL e Audiologi, 
per cui è necessario uno studio attento da parte degli specialisti delle 
Società Scientifiche e che tengano conto delle opinioni delle figure extra 
sanitarie coinvolte, come ad esempio la scuola. 

- ATTIVITA’ AMBULATORIALE

E’ stato riproposto il precedente tariffario, ripetendo nella maggior parte 
dei casi, i codici, ma non definendo le tariffe che devono essere proposte 
dalle Regioni che dovrebbero confrontarsi e ottenere il consenso dai 
responsabili locali delle Società Scientifiche. 
Alcune variazioni però sono presenti e vengono elencate qui di seguito. 

Sono state cancellate due modalità di studio dei potenziali evocati uditivi, 
il primo (cod. 89.15.9) riguardava i PE da stimolo elettrico e il secondo 
(cod. 89.15.8) i PE per la ricerca di soglia, mentre lo studio dei PE 
cognitivi (89.15.2) ha escluso, erroneamente, gli ORL come specialisti 
interessati a questo tipo di indagine, mentre sono stati introdotti i VEMPS 
(cod. 89.15.A). 
Aver cancellato i PE da stimolo elettrico significa togliere la prestazione 
ambulatoriale meglio retribuita (92,96 euro) e questo è stato dovuto, 
probabilmente, al mancato utilizzo, nel passato, del codice di riferimento 
89.15.9 anche per gli ECAP (NRT, NRI ecc...) che quotidianamente 
vengono eseguiti nei centri di implantologia cocleare e che, spesso, non 
vengono considerati dei test elettrofisiologici per la valutazione della 
funzionalità dell’8° nervo cranico, ma dei test per costruire le mappe 
cocleari, facendoli quindi rientrare in questa ultima procedura e non nei 
potenziali evocati. 
Alle due cancellazioni appena ricordate, si segnala la modifica della 
descrizione della procedura descritta con il cod. 95.48.1 che, da test di 
fitting protesico, è stata trasformata in controllo, cancellando, di fatto, 
l’attività assistenziale che dovrebbe eseguire l’audioprotesista assunto in 
una struttura sanitaria pubblica e che, di fatto, solo pochi centri 
ospedalieri prevedono. 
Da segnalare, invece, la introduzione di voci specifiche per le prescrizioni 
delle protesi (cod. 93.03.1), per i collaudi (cod,.93.03) e sopratutto per la 
riabilitazione audio foniatrica cioè la logopedia per i sordi (cod. 93.89.4) 
che per la prima volta viene considerata come prestazione del SSN. 
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ATTIVITA’ PROTESICA 

Protesi acustiche ed impianti rientrano tra i cosiddetti “Ausili su Misura”. 
Da un punto di vista generale i punti qualificanti sono: 

- riduzione della perdita minima per la prescrizione a 55 dB di media, ma
calcolata usando anche i 4 Khz, oltre a 0,5-1-2 Khz;

- possibilità di prescrivere gli accessori wireless a tutte le età; 
- assenza di limiti per i rinnovi per migliorare le prestazioni percettive. 
A questi indubbi miglioramenti della precedente normativa, sono ancora
presenti delle criticità da correggere e che vengono elencate qui sotto.

22.06: Oltre alla perdita minima, la prescrizione per le protesi acustiche 
non dovrebbe essere effettuata per perdite superiori a 75 dB. Questo 
limite è evidentemente contrario ai risultati clinici; quindi va eliminato 
lasciando solo la cofosi come condizione che esclude la prescrizione. 
Sempre in questa voce si richiedono protesi dotate del controllo di 
volume, ormai non più previsto nella maggior parte degli apparecchi. 

22.06.15.018: per le protesi acustiche digitali pediatriche è richiesta la 
sincronizzazione binaurale, assente in molti apparecchi di qualità e non 
indispensabile. 

22.06.21.003: Non è descritto il rinnovo, per migliorare le prestazioni 
percettive, dei processori per impianti cocleari pur essendo previsto 
nell’art. 10 comma 10b del testo. E’ sufficiente aggiungere alla fine della 
descrizione: “La sostituzione della componente esterna è garantita anche 
quando l’aggiornamento tecnologico permetta di migliorare le prestazioni 
percettive del paziente”. 

?22.06.21.118?: Codice che potrebbe essere aggiunto per far ottenere il 
rinnovo delle batterie ricaricabili dei processori degli impianti. 

22.18: i sistemi wireless descritti sono a modulazione di frequenza, ormai 
obsoleti e sostituiti dai 2.4 GHz digitali che andrebbero, quindi, aggiunti 
nella descrizione. 

22.24.03: sono descritti i telefoni utili in era pre smartphone. A mio avviso 
questa voce andrebbe cancellata perchè non più necessaria e perchè 
causa di possibili abusi. 

22.27.12 anche gli orologi andrebbero eliminati perchè tutti gli 
smartphone prevedono la vibrazione anche per la sveglia. 
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Nel testo 
finale il 
limite di 
75 dB è 
stato 
eliminato
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