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In Italia è ancora scarsa la sensibilità verso le ipoacusie. Il problema però esiste 
perché rispetto ai normoudenti, chi ha un difetto di udito e non corre ai ripari ha da 2 
a 5 volte un rischio più alto di sviluppare deficit cognitivi , peggiora la qualità della 
vita e fa lievitare i costi  per la società  
 
Roma, 9 novembre 2017 - Sentire bene, anche a un’età avanzata, mantiene giovane 
il cervello. In Italia oggi vivono 8 milioni di ipoacusici. Sono persone che non hanno 
perso l’udito ma iniziano ad avere difficoltà ad afferrare i suoni e smarriscono così 
piano piano il contatto con gli altri.  
Il loro numero è in continua crescita, visto l’alto indice di longevità, ma non tutti 
fanno ricorso alle protesi acustiche. Pregiudizi, pigrizia e motivazioni sociali ed 
economiche, fanno sì che specie nel nostro Paese sia ancora scarsa la sensibilità 
verso le ipoacusie. Eppure il problema esiste perché numerose ricerche dimostrano 
che rispetto ai normoudenti, gli individui affetti da ipoacusia lieve, media e grave, 
hanno rispettivamente 2, 3 e 5 volte un rischio più alto di sviluppare deficit 
cognitivii. 
 
Il tema verrà approfondito durante il convegno, dal titolo “Novità cliniche e 
tecnologiche in ambito audioprotesico”, promosso dall’Università di Tor Vergata, in 
occasione dei 25 anni del corso di laurea in tecniche audioprotesiche, in 
programma a Roma il 10 e 11 novembre 2017 presso il Centro Congressi Piazza di 
Spagna. 



 
“Una pronta correzione dell’ipoacusia risulta determinante nella riduzione 
dell’incidenza delle patologie secondarie e rappresenta una vera sfida alla quale sia i 
medici audiologi sia gli audioprotesisti devono confrontarsi quotidianamente 
durante le due fasi del percorso riabilitativo: la prima legata alla diagnosi e la 
seconda caratterizzata dall’adattamento protesico”, spiega il Professor Stefano Di 
Girolamo, Ordinario di Audiologia, Responsabile UOSD di Audiologia del Policlinico 
Tor Vergata e presidente del corso di laurea. “Il deficit uditivo può ridurre, anche di 
oltre il 30%, l’efficienza di altre abilità cognitive – sottolinea Di Girolamo -, 
aumentando il rischio di una precoce compromissione di funzioni come l’attenzione, 
la memoria e le capacità strategico-esecutive. Un calo dell’udito è associato a un 
aumento di oltre 3 volte la probabilità di sviluppare una forma di demenza, mentre 
in 3 pazienti con un deficit cognitivo su 4 si registra anche un disturbo dell’udito. 
Prevenire il decadimento cognitivo con la cura dell’udito è quindi una necessità se si 
vogliono ridurre i costi della sanità e del welfare”. 
 
Costi per il Sistema Sanitario Nazionale. In base alle ricerche dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), 360 milioni di persone nel mondo convivono oggi con 
un calo dell’udito e 47 milioni con una forma di demenza. E, sempre secondo una 
stima dell’OMS, la perdita dell’udito costa all’economia globale 750 miliardi di 
dollari, pari alla spesa sanitaria sostenuta da Brasile e Cina messi insieme. Nel 
totale, viene contemplata anche la perdita di produttività, dovuta alla 
disoccupazione e alle pensioni premature, una voce che da sola ammonta a 105 
miliardi. Investire invece nella prevenzione e negli apparecchi acustici che 
mantengono le capacità uditive significa risparmiare risorse e un aumento dei 
vantaggi economici.  
 
Ipoacusie e demenza in Italia. Ad oggi, il numero degli audioprotesisti in 
proporzione agli abitanti è pari a quello degli altri Paesi confinanti. C’è da dire 
tuttavia che servono circa il 20% dei clienti possibili. In questa sottoutilizzazione 
della risorsa professionale sta il paradosso del nostro Paese, perché il fabbisogno di 
protesi della nostra popolazione (più anziana che altrove) sarebbe almeno eguale a 
quello degli altri Paesi. La sensibilità alle protesi in Italia è decisamente inferiore. 
“Nel 2016 – commenta Gianni Gruppioni, presidente dell’Anap, Associazione 
nazionale audioprotesisti – in Italia sono stati 400 mila gli apparecchi applicati, a 
fronte dei 285mil in Olanda dove vivono solo 16 milioni di abitanti. La prima 



protesizzazione negli adulti oggi avviene a 75anni contro una media europea pari a 
60,5. A dimostrazione della grande sottovalutazione della sordità e mancanza di 
adeguata prevenzione. Secondo l’OMS si tratta di una bomba destinata a scoppiare 
e anche per i geriatri e specialisti ORL e Audiologi preoccupati dal rischio 
incrementale delle disabilità intellettiva, demenza senile e cadute a terra accentuate 
dalla deprivazione uditiva trascurata”.  
 
Alzheimer. “Diagnosticare la demenza in uno stadio clinico precoce, per iniziare il 
trattamento prima della comparsa di danni cerebrali irreversibili, causa di un grave e 
progressivo stato di disabilità, è importantissimo – ribadisce l’Ordinario 
dell’Università Tor Vergata -. La condizione allo stadio clinico precoce è eterogenea, 
comprende sia forme che evolvono verso una demenza (la malattia di Alzheimer 
rappresenta il tipo più comune, nel 40-60% dei casi) sia forme non evolutive (circa il 
20%). La strategia per identificare i casi a uno stadio precoce che convertiranno in 
Alzheimer è l'analisi integrata di diversi fattori, clinici, strumentali, genetici e 
biochimici che nel loro complesso possono fornire un’immediata identificazione 
delle forme evolutive”. Se la relazione fra deficit uditivi e cognitivi è ormai 
confermata da diverse ricerche scientifiche, un’indagine della Università cinese Sun 
Yat-sen di Guangzhou ha analizzato quattro studi internazionali sul legame con 
l’insorgere dell’Alzheimer, rilevando un aumento significativo di probabilità (quasi 5 
volte) dell’incidenza. 
 
Audioprotesista, una professione ambita. Da una parte la popolazione italiana 
invecchia. Dall’altra, i giovani laureati non trovano un’occupazione. A invertire 
questo circolo vizioso, c’è la crescita di domanda di tecnici audioprotesici. La laurea 
triennale è saldamente in testa fra quelle sanitarie più richieste dagli studenti 
secondo il rapporto annuale del Consorzio AlmaLaurea. A fare gola ai giovani è il 
tasso di occupazione che la figura professionale mantiene alto (83%). “Per andare 
incontro alle esigenze di una popolazione di pazienti sempre più anziana – 
commenta il Professor Di Girolamo -, il corso di laurea in tecniche audioprotesiche 
dell’Università Tor Vergata di Roma ha allargato per l’anno accademico 2017/18 il 
numero di posti disponibili da 10 a 36”. Secondo gli ultimi dati,  gli audioprotesisti 
abilitati in Italia sono poco meno di 4mila e operano soprattutto nel settore privato. 
“Il settore purtroppo è afflitto da  figure che operano abusivamente – aggiunge il 
presidente Gruppioni – mentre tutti gli audioprotesisti laureati e abilitati, in base 



alle rilevazioni di Almalaurea, trovano occupazione nel campo audioprotesisco entro 
il primo anno dalla laurea”. 
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 Ricerca effettuata su 639 soggetti per 18 anni dal professor Frank Lin della Johns Hopkins 
University di Baltimora  

 
 


