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PROTESI E UDITO

Un altro modo di sentire

Le protesi acustiche 
permettono di 
recuperare almeno 
in parte l’udito, 
ma devono essere 
studiate sui bisogni 
del singolo. Una 
guida all’acquisto.

Gli altri ridono e tu non hai capi-
to la battuta. O, forse, la verità è 
che non l’hai sentita. Inizia così, 
in un modo sfumato, ma nel tem-
po sempre più evidente, la perdita 
progressiva di udito. Non è piace-
vole, perché non poter ascoltare 
gli altri crea disagio e anche un 
progressivo isolamento. 
Anche i comportamenti di ogni 
giorno cambiano: si inizia pian 
piano ad alzare il volume della te-
levisione, della radio, del telefoni-
no; si alza anche il tono della pro-
pria voce oltre a chiedere agli altri 
sempre più spesso di aumentare 
il volume della loro o di ripetere le 
cose dette. Insomma, il problema 
è che ci si circonda di un volume 
sempre più elevato, che alla lunga 
alimenta la spirale della sordità, 
peggiorando i sintomi. 
Una delle principali cause del-
la perdita di udito è l’avanzare 
dell’età: per questo tipo di sordità 
si parla di presbiacusia, che colpi-
sce oltre il 40% delle persone ul-
trasessantenni. Esistono poi mol-
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te altre forme di defi cit dell’udito, 
provocate da danni a varie zone 
dell’orecchio. In base al tipo e alla 
gravità del disturbo ci sono per-
sone che sentono male quando la 
conversazione avviene in un am-
biente rumoroso o l’interlocutore 
si trova lontano; chi soff re di una 
sordità maggiore è in difficoltà 
anche in ambienti silenziosi; nei 
casi più gravi, non si sentono ne-
anche i suoni ad alto volume.

Ecco perché non “senti” 
Gli anziani con problemi di udito 
faticano a comprendere le parole 
perché non riconoscono più le 
consonanti acute e lievi (come 
s, t, ch, f ), mentre vengono rece-
pite le frequenze basse, dove si 
trovano le consonanti più gravi 
(come m, n, d e b). Quindi le pa-
role vengono udite, ma diventa 
diffi  cile comprenderle, perché a 

quei suoni non si riesce ad attri-
buire un signifi cato univoco. Non 
seguire le conversazioni allontana 
dalle relazioni personali o sociali, 
favorendo l’isolamento e a lungo 
andare la depressione, soprattut-
to se si tratta di anziani circondati 
da pochi familiari o amici. 

Quando serve la protesi
Gli apparecchi acustici sono un 
valido aiuto per chi ha defi cit di 
udito, problema che può riguar-
dare anche i giovani. L’apparec-
chio deve essere perfettamente 
calibrato sul proprio disturbo 
uditivo, perché non tutte le pro-
tesi off rono soluzioni identiche. 
Ci sono molte variabili da con-
siderare: manualità, confi denza 
con la tecnologia, gusto estetico, 
esigenze lavorative e di vita quo-
tidiana. Il risultato sperato è il 
recupero di una buona capacità 

>

Scegliere un modello o l’altro
Più è grande l’amplifi catore auricolare, più l’apparecchio è visibile e quindi antiestetico. I modelli più piccoli, più confortevoli, costano 
di più. La scelta dipende anche dalla gravità della patologia: chiedete consiglio al medico per scegliere il modello che fa al caso vostro.

DIETRO L’ORECCHIO
Rispetto al passato, oggi ha dimensioni 
più discrete. In genere è consigliato per 
le perdite di udito più gravi, ma è effi  cace 
in tutte le forme di sordità. È posizionato 
all’esterno dell’orecchio, cosa che lo rende 
adatto a chi soff re di cerume abbondante. 
Ha il vantaggio di essere maneggevole per 
le persone anziane. Il meno caro.

DENTRO L’ORECCHIO
Si inserisce nel canale uditivo, ma è 
parzialmente visibile. Sono fatti su misura. 
Ce ne sono di varie  taglie a seconda della 
grandezza dell’amplifi catore: i più grandi 
sono adatti anche per le sordità gravi. 
Alcuni modelli hanno un piccolo canale di 
ventilazione, che riduce la sensazione di 
ovattamento. Il prezzo è medio-alto.

A SCOMPARSA
I modelli più piccoli sono completamente 
inseriti nel canale auricolare e sono quindi 
invisibili. Adatti a defi cit di udito leggeri o 
moderati, sconsigliabili invece per la sordità 
grave, che richiede un amplifi catore più 
grande. Poco indicato alle persone anziane 
con manualità ridotta, perché è più delicato 
da maneggiare e da gestire. Il prezzo è 
generalmente elevato.

11%

25%

43%

Una questione di età
Maggiore è l’età, maggiore è l’incidenza 
dei problemi di udito nella popolazione.

44-54 anni

55-64 anni

65-84 anni
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uditiva, che permetta di supe-
rare le difficoltà di ogni giorno. 
Bisogna togliersi però l’illusione 
che gli apparecchi acustici sosti-
tuiscano appieno l’udito: sono 
delle protesi, in pratica degli 
amplificatori che restituiscono il 
suono, sfruttando l’udito residuo 
del paziente. Sentire con l’appa-
recchio non equivale all’udito 
naturale, tanto che il paziente 
deve abituarsi a un nuovo modo 
di sentire (echi, fruscii...). Anche 
i modelli più evoluti, spesso mol-
to cari, non risolvono del tutto il 
problema, come invece fa un paio 
di occhiali da vista per un miope.

Il rimborso è misero
Il Servizio sanitario nazionale 
(Ssn) garantisce un contributo 
all’acquisto degli apparecchi acu-
stici per i cittadini con deficit uditi-
vo, riconosciuti invalidi civili (con 
un punteggio di invalidità pari 
o superiore al 33%) e per i “sordi 
civili” (gli ex sordomuti). Anche i 
minori e gli anziani invalidi oltre i 
65 anni ne hanno diritto. 
Il contributo sanitario, rilasciato 
dopo l’approvazione della com-
missione medica dell’Asl, am-
monta a 660 euro: una cifra non 
adeguata a coprire l’acquisto di 
una protesi al passo coi tempi. Le 
protesi erogate con il solo contri-
buto Asl sono molto basilari, si 
può ottenere un apparecchio più 
sofisticato, sostenendone però  il 
costo aggiuntivo. L’Ssn fornisce 
il rimborso di una nuova protesi 
solo se sono trascorsi cinque anni 
dalla precedente, e dopo aver va-
lutato l’effettiva necessità di una 
sostituzione. I tempi minimi di 
rinnovo possono essere abbreviati 
solo in caso di particolari necessi-
tà terapeutiche. Se viene perso, si 
rompe o si usura, l’Asl autorizza 
una solo volta la fornitura di un 
nuovo apparecchio acustico prima 
della scadenza dei cinque anni.

Prezzi spesso variabili
In media per un apparecchio di 
buona qualità servono in media 

Colpa della parola

“Porto 
l’apparecchio 

da quando ero 
bambina, ma 
l’Asl rimborsa 

ben poco”

Quando sono iniziati i problemi con l’udito?
Da piccola ho avuto gli orecchioni e l’otite insieme, il nervo acu- 
stico si è infiammato e ho iniziato a non sentire. I miei genitori 
non se ne sono accorti subito, poi a sei anni ho messo le protesi. 

L’Asl ti ha concesso un contributo di acquisto?
Sì, perché ho il 37% di invalidità civile, però nonostante sia sorda 
al 60% non ho diritto alle altre agevolazioni concesse ai sordo-
muti. Sono stata penalizzata dal fatto di aver imparato a  parlare 
prima della malattia. E il rimborso da solo è davvero poco rispetto 
a quanto sono costretta a spendere da più di quarant’anni.

Quanto sei costretta a pagare di tasca tua?
Per chi usa le protesi intensamente come me i 660 euro conces-
si dall’Asl non bastano proprio. E poi ci sono le pile da pagare, 
costano circa un euro l’una, e io le cambio ogni due o tre giorni, 
spendo circa 25 euro al mese. L’Asl non le rimborsa. Se fossero 
ricaricabili, come le altre pile, si potrebbe risparmiare parecchio.

Ci sono suoni che non senti nemmeno con le protesi?
Quando sono circondata dai rumori sento poco, riesco a seguire 
una conversazione solo quando leggo il labiale. In pratica sen-
to perché leggo. Quando parlo con un uomo con la barba, per 
esempio, capisco molto poco perché le labbra sono parzialmente 
coperte. Se mi fai sentire per la prima volta una canzone non rie
-sco a seguirla, non distinguo i suoni dei diversi strumenti e non 
capisco le parole. A meno che non si tratti di Battisti... insomma 
di una musica molto lineare, con una metrica base.

Ci sono situazioni in cui ti trovi in difficoltà?
Alcuni cellulari li sento bene, altri molto poco. Non ho mai avuto 
molti problemi all’università, mi mettevo sempre al primo banco 
per leggere il labiale dei professori, e neppure sul lavoro. Certo 
non posso pretendere di sentire sempre: in spiaggia, sotto la doc-
cia o a letto devo togliere le protesi. Infatti non sento la sveglia: 
a volte mi alzo da sola, oppure uso una lampada bellissima che 
emette luce e mi sveglia naturalmente come se facesse giorno.

>

Il Servizio 
sanitario  

garantisce 
un  contributo 

solo parziale

PROTESI E UDITO

Alessandra Tschang
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CONSIGLI PRATICI
PER SPUNTARE IL MEGLIO

da 1.400 a 2mila euro, ma i prezzi 
sono variabili. Lo abbiamo verifi -
cato presentandoci da dieci riven-
ditori, selezionati tra quelli più dif-
fusi a Roma e a Milano, chiedendo 
dei preventivi come farebbe un 
qualsiasi cliente. A parità di richie-
sta, il prezzo variava in base alle 
funzioni off erte, alcune sofi sticate, 
ma non sempre necessarie, soprat-
tutto per i pazienti anziani (vedi il 
riquadro in basso). Se volete ri-
sparmiare puntate alle funziona-
lità di base. Al costo d’acquisto va 
aggiunto il prezzo delle pile. Una 
bella spesa, considerato che vanno 
cambiate spesso: un blister da sei 
pile costa  costa 5-6 euro. Online si 
spende circa la metà. 

Funzionalità degli apparecchi
Sono molte le funzioni off erte dagli apparecchi acustici, ma non sempre sono adatte alle esigenze di tutti. I bisogni di una persona 
anziana, magari in pensione e con una vita sociale ridotta, sono molto diversi da quelli di un giovane a proprio agio con la tecnologia.

Alcune funzioni servono a migliorare il 
suono o la voce rispetto al rumore di fondo; 
a cancellare il fastidioso fi schio che si crea 
quando si è vicini a un altro dispositivo; 
a ridurre il fruscio del vento quando si è 
all’aperto.

La presenza di più canali di regolazione 
della protesi permette un’elaborazione 
più fi ne dei suoni in arrivo. Devono 
essere bilanciati dall’audioprotesista.

C’è la possibilità di regolare il volume e di 
selezionare diverse situazioni di ascolto 
(come musica, locali rumorosi, situazione 
di quiete...). Le funzioni possono essere 
regolate anche con un telecomando.

Alcuni apparecchi acustici off rono la 
possibilità di migliorare l’ascolto dei 
cellulari. Grazie a una bobina telefonica 
si riceve l’uscita audio del telefono 
direttamente nella protesi.

L’apparecchio si connette wireless, 
tramite Bluetooth, ad altri dispositivi 
(da acquistare a parte), che permettono 
il collegamento con televisore, telefono 
o Mp3. 

Alcuni apparecchi acustici possono essere 
dotati di apposite coperture per poter 
resistere all’acqua. 
Utile contro l’umidità e la pioggia.

´  Prima di andare in negozio concorda 
con il medico qual è l’apparecchio più 
indicato per te. Ti verranno proposti 
molti optional, che non sempre sono 
necessari o utili, ma fanno lievitare il 
prezzo dell’apparecchio.

´  Fai un salto in più negozi, perché i 
prezzi sono variabili e imprevedibili. 
Non esitare a chiedere lo sconto: a noi 
spesso lo hanno concesso.

´  Non accettare preventivi a voce, fatti 
mettere sempre l’intero ammontare di 

spesa per iscritto. C’è spesso la possi-
bilità di richiedere un fi nanziamento.

´  Attenzione: per avere il rimborso, il ri-
venditore deve essere convenzionato 
con l’azienda sanitaria.

´  Chiedi se è previsto un periodo di prova 
dell’apparecchio di almeno un mese e 
anche un programma di controlli pe-
riodici per calibrare al meglio la prote-
si sulle tue necessità. L’adattamento 
della protesi è più importante del mo-
dello scelto.


