
Chi è il Tecnico Audioprotesista

Da  un  ruolo  tipicamente  commerciale,  il  Tecnico
Audioprotesista  integra  le  sue  capacità  con  la
preparazione in campo tecnico, fisiologico e psicologico
seguendo il  miglioramento della tecnica e migliorando
la conoscenza del proprio cliente/paziente.

La sua preparazione didattica nasce a partire dai corsi
organizzati dagli enti di formazione regionale e culmina
nel  1992   con  Diploma  Universitario  di  Laurea  di
Tecnico Audioprotesista : corso della durata di 3 anni
che rende complete le competenze. 
Vengono  così  gettate  le  basi  per  il  riconoscimento
professional  che viene sancito  con il  DM 668/94 che
abilita  la  professione  sanitaria  di  Tecnico
Audioprotesista recita:

……omissis….
1.  È  individuata  la  figura  professionale  del  tecnico
audioprotesista  con  il  seguente  profilo:  il  tecnico
audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso
del  diploma  universitario  abilitante,  svolge  la  propria
attività  nella  fornitura,  adattamento  e  controllo  dei
presidi  protesici  per  la  prevenzione  e  correzione  dei
deficit uditivi.
2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del
medico  mediante  atti  professionali  che  implicano  la
piena responsabilità e la conseguente autonomia.
3.  L'attività  del  tecnico  audioprotesista  è  volta
all'applicazione dei presidi protesici mediante il  rilievo
dell'impronta  del  condotto  uditivo  esterno,  la
costruzione  e  applicazione  delle  chiocciole  o  di  altri
sistemi  di  accoppiamento  acustico  e  la
somministrazione di prove di valutazione protesica.
4. Collabora con altre figure professionali ai programmi
di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante
la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro
uso.
5.  Il  tecnico  audioprotesista  svolge  la  sua  attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private,
in regime di dipendenza o libero-professionale.
…..omissis….

Spetta  al  tecnico  audioprotesista  la  responsabilità  di
aggiornare il proprio curriculum professionale attraverso
la  frequentazione  di  corsi  di  aggiornamento  ECM
(Educazione  Continua  in  Medicina)  obbligatori  per
legge secondo piani triennali dettati dal Ministero della
Salute ed il  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
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