
Comunicazione e qualità della vita 
 

INTRODUZIONE 

 

Ho letto con interesse, ma soprattutto con grande piacere, questa ricerca-pilota sulla sofferenza e sul 

disagio delle persone sorde; Antonio Frintino e Giuliano Giuntoli sono riusciti ad abbinare rigore scientifico 

e lettura piacevole, cosa non facile da raggiungere soprattutto in una ricerca. 

 

Sono grato agli Autori anche perché la lettura del loro saggio ha fatto riaffiorare nella mia memoria una 

moltitudine di soggetti sordi (che hanno popolato gli oltre trenta anni della mia attività professionale) con 

tutte le loro innumerevoli difficoltà sociali e le loro infinite sfaccettature psicologiche. 

 

Mi è tornata alla mente una distinta signora fiorentina che, dopo aver recuperato chirurgicamente l’udito, 

mi dedicò una poesia (“mi sembra di possedere/una parte di infinito/ quell’infinito/ quell’ordine ben 

preciso/ che è amore e vita/ è anche Udito”) nella quale scriveva udito con la “U” maiuscola. Mi sono 

ricordato del livornese che, tornato nel mondo degli udenti, mi raccontava con voce rotta dalla 

commozione, della felicità provata il giorno che ha riaperto il suo studio di commercialista, ormai chiuso da 

due anni per le sue insuperabili difficoltà di comunicazione. E’ riaffiorata alla memoria anche la dolce nonna 

romagnola, che si era lasciata convincere ad un atto chirurgico solo dalla nascita della nipotina, nata un 

anno prima e della quale non era ancora riuscita a sentire la voce. 

 

Mi ricordo ancora la delicata figura di una suora che, diventata prima cieca poi sorda, dopo aver recuperato 

l’udito ad un orecchio, mi disse “professore, non cambierei questo orecchio che ci sente con un occhio che 

ci vedesse” (mi penso solo di aver represso le lacrime per orgoglio professionale); questo ultimo episodio 

non mi meraviglia dal momento che la cecità allontana dalle cose ma la sordità allontana dalle persone. 

 

Sono comunque grato agli autori di aver scritto sull’handicap della sordità, tanto diffuso e tanto 

sottostimato. Spesso sono le cose apparentemente più sciocche che spesso indicano la scarsa sensibilità di 

una comunità verso un handicap: così l’esperto nota che i mezzi di soccorso hanno sirene centrati sui toni 

acuti laddove la maggior parte dei sordi ha un deficit prevalente proprio sui toni acuti: che nelle banca, 

negli uffici e alle poste, il debole di udito trova impiegati barricati dietro un vetro che peggiora 

ulteriormente la sua capacità di comprensione; che nelle fabbriche e nei laboratori artigianali ad alta 

rumorosità esistono cuffie protettive attaccate ai chiodi e non agli orecchi degli operai; e qui mi fermo ma, 

credetemi, potrei continuare a lungo. 

 

Grazie pertanto, Antonio e Giuliano, e garze a chiunque vorrà scrivere con competenza sulla sordità. 

 

Paolo Pagnini 

 

http://www.giuseppebruni.it/comunicazione-e-qualita-della-vita/
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PREMESSA 

 

Sulla base di un’esperienza lavorativa di circa 25 anni nel settore audioprotesico, ho avvertito la necessità di 

approfondire le conoscenze sulle problematiche relative alla comunicazione nelle persone con difficoltà 

uditive portatrici di protesi acustica, con particolare riferimento agli aspetti psicologici e sociali. Per fare 

questo mi sono avvalso della competenza, della professionalità e della disponibilità di Antonio Frintino e di 

Giuliano Giuntoli. 

 

Le difficoltà che molti deboli di udito incontrano nella comunicazione sono dovute spesso a pregiudizi che 

hanno determinato nel tempo un vero e proprio “falso culturale” di cui ancora oggi esistono tracce nel 

vissuto quotidiano. 

 

Pensare all’ipoacustico come ad una persona inevitabilmente colpita da ritardo mentale è un pregiudizio 

abbastanza frequente, così come, nelle sordità profonde, ritenere la persona sorda affetta da problemi 

dell’apparato vocale. 

 

Naturalmente il pregiudizio – quando presente – si fa più forte con l’aumentare delle difficoltà di 

comunicazione dell’interlocutore e, per questo motivo, può manifestarsi con tutta la sua forza nei casi di 

ipoacusie gravi e profonde. 

 

Questo non significa però che il debole di udito affetto da ipoacusia lieve o media ne sia completamente 

immune. 

 

Nonostante l’evoluzione della tecnologia nel settore audio-protesico abbia alleviato notevolmente il peso 

della disabilità uditiva e contribuito, unitamente alla corretta informazione, a definire in maniera più 

appropriata le caratteristiche dell’handicap conseguente, permane in molti soggetti ipoacusici, anche 

protesizzati, la convinzione di non riuscire a comunicare “correttamente”. 

 

Convinzione che, nei casi più gravi, specialmente se a tarda insorgenza e comunque non correttamente 

trattati, può essere associata a sensazioni di forte disagio nei rapporti con gli altri e ad una alterata 

percezione di se stessi. 

 

Un quadro, questo, che può degenerare in frequenti frustrazioni e atteggiamento di rinuncia. 



 

L’ipoacustico che, dopo la necessaria accettazione del deficit, decida di avvalersi della tecnologia protesica 

per cercare di risolvere il problema della sua diminuita sensibilità uditiva, può migliorare sensibilmente la 

propria risposta fisiologica agli stimoli acustici, ma non può evitare di confrontarsi con nuove modalità di 

partecipazione alla realtà quotidiana. 

 

Nel caso di soggetti protesizzati è infatti molto frequente – quasi istintivo – mettere in relazione la capacità 

di comunicare alla qualità dell’intervento protesico. 

 

Indubbiamente, la qualità della protesi e le caratteristiche tecnico-applicative sono di fondamentale 

importanza ai fini del recupero della sensibilità uditiva, ma determinante è riuscire a considerare questi 

aspetti nell’ambito di un progetto di aiuto alla persona. 

 

In questo senso, può essere opportuno definire meglio il concetto di qualità dell’intervento proteico e di 

comunicazione. 

 

Per quanto attiene al successo di una applicazione proteica, è importante ricordare che agli inizi degli anni 

’80, era considerato “venduto bene” l’apparecchio che non faceva sobbalzare l’ipoacustico in presenza di 

rumori esterni troppo spesso percepiti come “forti”. 

 

Il fatto di non riuscire nella maggior parte delle sordità determinate da patologie dell’orecchio interno, ad 

avere un beneficio accettabile in termini di intelleggibilità del messaggio vocale, era considerato un limite 

invalicabile insito allo strumento. 

 

In questi anni, l’audioprotesista si sentiva pienamente legittimato nella sua funzione solo quando doveva 

correggere ipoacusie di tipo trasmissivo. 

 

In questi casi, essendo il danno di natura esclusivamente meccanica e di pertinenza dell’orecchio medio, la 

semplice amplificazione di un apparecchio acustico era sufficiente, se ben calcolati i valori di guadagno 

prescritto, a ripristinare la funzione uditiva. 

 

Anche se la prevalenza di questo tipo di perdita uditiva era molto inferiore(come lo è oggi) alle altre forme 

di ipoacusia, il numero di casi da protesizzare era comunque importante per il fatto che la microchirurgia 

dell’orecchio, e in particolare la stapedectomia nell’otosclerosi, non era molto praticata. 

 

Nelle ipoacusie di tipo misto, dove cioè l’orecchio interno è danneggiato. ma è presente una forte 

componente trasmissiva, l’uso della protesi acustica garantiva una buona condizione di ascolto. 

 



In quel periodo la cultura audioprotesica e le possibilità operative sul piano tecnico-applicativo erano 

limitate (l’audioprotesista non aveva una sua dignità professionale, la protesi acustica era vista con 

diffidenza nell’immaginario collettivo e dalla maggior parte dei medici, e scarse erano le possibilità di 

intervento sullo strumento). 

 

Per tale motivo la decisione di fare ricorso o meno alla protesi assumeva molto spesso gli unici connotati 

della trattativa commerciale. 

 

Con il risultato di un mercato che non decollava a fronte di un rilevante bisogno da soddisfare e 

conseguente frustrazione dei possibili fruitori. 

 

Da qui, l’esigenza di una ridefinizione dei ruoli e delle competenze, dei comportamenti, di una più attenta 

destinazione delle risorse disponibili e di una maggiore attenzione alla ricerca. 

 

Grazie all’evoluzione tecnologica, è stato possibile dotare l’audioprotesista di strumenti operativi idonei a 

veicolare le conoscenze – acquisite dalla letteratura scientifica e dai centri ricerche della aziende produttrici 

– nei processi di adattamento finalizzati a migliorare la qualità dell’intervento protesico intenso come aiuto 

alla persona nella vita quotidiana. 

 

Quando parliamo di qualità dell’intervento protesico, è doveroso quindi non dimenticare il necessario ed 

inevitabile richiamo al concetto di riabilitazione che ci induce a pendere in esame gli aspetti psicologici e 

sociali. 

 

L’informazione dei sistemi di adattamento ha consentito all’audioprotesista di poter disporre in tempi 

brevissimi delle opzioni relative alle sue conoscenze attraverso il computer, e di poter dedicare tutta 

l’attenzione possibile alla persona, nella consapevolezza che la percezione del beneficio è assolutamente 

individuale e che aiutare a comunicare significa dare la possibilità ad ognuno di riuscire ad interagire nella 

sua specifica realtà. 

 

In questo senso, nel mettere a fuoco il concetto di comunicazione, vale la pena ricordare che “..l’uomo è 

più importante delle sue orecchie” che “gli specialisti dell’udito e del linguaggio si ritengono obbligati a 

trattare globalmente la persona” e che “la persona riabilitata deve imparare a divenire, non una persona 

handicappata che viaggia sola, dipendente e frustrata, ma una persona che porta una protesi acustica..e 

che è efficiente economicamente e socialmente nei limiti delle potenzialità come qualsiasi altro uomo” 

(Gaeth, 1979). 

 

Per questo motivo, negli ultimi anni sono stati molto valorizzati l’approccio e la preparazione all’uso della 

protesi e sono state messe a punto tecniche di verifica proteica che si basano sulla compilazione congiunta, 

dell’assistito e dell’audioprotesista, di appositi questionari dove l’ipoacusico esprime una valutazione 



assolutamente individuale del beneficio ottenuto dall’uso della protesi acustica nelle varie situazioni di 

ascolto rispetto ad obiettivi preventivamente concordati. 

 

Data l’importanza della variabile personalità nel processo di adattamento all’uso della protesi acustica, ho 

avvertito la necessità di conoscere più approfonditamente – secondo metodiche scientifiche fondate – le 

dinamiche psicologiche, sociali ed ambientali che caratterizzano la dimensione comunicativa delle persone 

ipoacusiche che seguo da anni, relazionandole al tipo di perdita uditiva ed al grado di soddisfazione 

raggiunto. 

 

E’ in quest’ottica che Audiomedical Pistoia ha commissionato la presente indagine ad Antonio Frintino e 

Giuliano Giuntoli, da molti anni impegnati nell’ambito della ricerca sociale. 

 

Gilberto Ballerini 

 

Tecnico audioprotesista 


