
Tracce concorso Tecnico Audioprotesista 
 
Prova scritta 
 
 
1. Quando si verifica il mascheramento energetico? 
a. Quando il rumore mascherante condivide le caratteristiche frequenziali e temporali del segnale di 
interesse 
b. Quando il valore quadratico medio del rumore mascherante è concentrato sulle frequenze gravi 
c. Quando il valore quadratico medio del rumore mascherante è concentrato sulle frequenze acute 
d. Quando la modulazione del rumore mascherante non coincide con quella del segnale di interesse 
 
2. La frequenza di risonanza del segnale inviato tramite un micro tubicino di raccordo di 0,9 mm di 
diametro: 
a. è più spostata verso le frequenze gravi rispetto a quanto accadrebbe con tubicini di diametro pari 
a 2 mm 
b. è più spostata verso le frequenze acute rispetto a quanto accadrebbe con tubicini di diametro pari 
a 2 mm 
c. è ridotta in ampiezza ma inalterata dal punto di vista frequenziale rispetto a quanto accadrebbe 
con tubicini di diametro pari a 2 mm 
d. è enfatizzata in ampiezza in ampiezza ma inalterata dal punto di vista frequenziale rispetto a 
quanto accadrebbe con tubicini di diametro pari a 2 mm 
 
3. Quali normative internazionali definiscono gli standard di misura della mastoide artificiale? 

a. TUW 301 CEI236 
b. TUW 200 CEI 711 
c. IEC 60318-6 ANSI S3.13 
d.IEC 50233-5 ANSI S4.15 
 
4. La grandezza 600 mAh definisce una caratteristica di una batteria per protesi acustiche tipo 675, 
quale? 
a. Il voltaggio 
b. La durata 
c. La capacità 
d. La potenza 
 
5. A quanto ammonta il guadagno di una protesi se il segnale misurato in ingresso è pari a 45 dB 
SPL e quello in uscita dal ricevitore corrisponde a 85 dB SPL? 
a. 40 dB HTL 
b. 40 dB SPL 
c. 40 dB p.e. 
d.40 dB SL 
 
6. Qual è l’unità di misura della potenza elettrica? 
a. Volt 
b. Ampère 
c. Watt 
d. Ohm 
 



7. Qual è l’unità di misura dell’intensità di corrente elettrica? 
a. Ampère 
b. Volt 
c. Coulomb 
d. Watt 
 
8. Il filtraggio anti-aliasing dei circuiti digitali delle protesi agisce: 
a. da filtro passa alto 
b. da filtro passa banda 
c. da filtro elimina banda 
d. da filtro passa basso 
 
9. Mantenere ritardi di processamento simmetrici in una applicazione protesica bilaterale è utile 
ai fini di preservare le: 
a. ITD 
b. SRT 
c. ABR 
d. ILD 
 
10. Di quanto riduce l’intensità del segnale un filtro di primo ordine nell’intervallo di 1 ottava? 

a. 6 dB 

b. 12 dB 

c. 15 dB 

d. 18 dB 

 
11. Quale sistema di trasmissione viene utilizzato dagli impianti cocleari attuali per inviare energia 
e dati audio dal processore al ricevitore stimolatore impiantato? 

a. Bluetooth 4.0 

b. Segnale radio ad alta frequenza (2,4 GHz) 
c. Induzione elettromagnetica 

d. Connessione diretta percutanea 

 
12. Se un paziente è affetto da anacusia in au dx e ipoacusia percettiva di grado medio in au sin 
quale tipo di applicazione protesica è più adatta tra le seguenti? 

a. Protesizzazione aerea di potenza in au dx, nessuna protesi in au sin 

b. Applicazione di protesi acustica semi-impiantabile a conduzione ossea a dx 

c. Sistema CROS con microfono trasmettitore wireless adx e ricevitore wireless a sin 

d. Sistema BICROS con microfono trasmettitore wireless a dx e ricevitore wireless + protesi a sin 
 
13. L’espansione del segnale viene utilizzata per ridurre i segnali ambientali di bassa intensità e il 
rumore microfonico di fondo; essa agisce: 
a. Comprimendo il segnale in ingresso al di sopra del ginocchio di compressione 

b. Comprimendo il segnale in ingresso solo per le frequenze gravi 
c. Comprimendo il segnale in ingresso solo per segnali transienti 
d. Comprimendo il segnale in ingresso al di sotto del ginocchio di compressione 
 
14. Qual è la lunghezza standard del tubicino di connessione tra l’accoppiatore HA2 e la curvetta 
della protesi? 

a. 15 mm 



b. 20 mm 

c. 25 mm 

d. 30 mm 

 
15. Il candidato descriva sinteticamente cosa è l’effetto LARSEN e come si elimina. 
 
16. Il candidato descriva sinteticamente quali test sono necessari per valutare il tipo di protesi 
acustica da applicare, descrivendone le loro principali caratteristiche e finalità. 
 
17. Il candidato descriva sinteticamente quali tipologie di protesi acustiche esistono, le loro 
caratteristiche tecniche e finalità di utilizzo. 
 
18. Il candidato descriva sinteticamente quale è il percorso per la fornitura protesica attraverso il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
 
19. Il candidato descriva sinteticamente quali sistemi di connettività extraprotesici esistono 
per il paziente ipoacusico protesizzato, facendone una breve descrizione. 
 
20. Il candidato descriva sinteticamente quali test sono necessari per la verifica del beneficio 
protesico in un paziente ipoacusico protesizzato, descrivendone le loro principali caratteristiche e 
finalità. 
 
 
Prova pratica 
 
1. Il candidato descriva sinteticamente le attività da porre in essere all’interno di un ambulatorio in 
caso di una applicazione protesica in un paziente con una ipoacusia trasmissiva. 
 
2. Il candidato descriva sinteticamente le attività di verifica e controllo da porre in essere 
all’interno di un ambulatorio in caso di malfunzionamento di una protesi acustica. 
 
3. Il candidato descriva sinteticamente come eseguire all’interno di un ambulatorio le misurazioni 
in vivo (prove in situ). 
 
 
Prova orale 
 
1. Il candidato descriva i principali componenti e caratteristiche di una protesi acustica. 
 
2. Il candidato descriva la funzione dell’auricolare e le tipologie di chiocchiola. 
 
3. Il candidato descriva la funzionalità della ventilazione. 
 
4. Il candidato descriva cos’è una protesi OPEN FITTING e sistemi RITE. 
 
5. Il candidato descriva i sistemi di protesizzazione in una sordità monolaterale. 
 
6. Il candidato descriva i passaggi per ottenere protesi acustica tramite SSN. 
 



7. Il candidato descriva i sistemi wireless e di connettività. 
 
8. Il candidato descriva i requisiti per invalidità civile per ottenere protesi tramite SSN. 
 
9. Il candidato descriva l’importanza e come si esegue una misurazione in SITU. 
 
10. Il candidato descriva come leggere una scheda tecnica di una protesi acustica. 
 
11. Il candidato descriva come eseguire un’audiometria protesica. 
 
12. Il candidato descriva come è composto un orecchio elettronico e quali sono i parametri. 
 
13. Il candidato descriva il compito dell’audioprotesista in riferimento al profilo professionale 
specifico. 
 
14. Il candidato descriva come si eseguono le prove vocali in competizione in campo libero. 
 
15. Il candidato descriva l’applicazione di protesi in paziente con recruitment. 
 
16. Il candidato descriva ruolo e funzione delle figure professionali che collaborano con 
l’audioprotesista. 
 
17. Il candidato descriva l’importanza del counseling e del followup nel processo di protesizzazione. 
 
18. Il candidato descriva come valutare il sistema di filtraggio e compressione. 
 
19. Il candidato descriva i vari sistemi di accoppiamento protesici. 
 
20. Il candidato descriva come si comporta in caso di guasto da apparecchio acustico muto. 
 
21. Il candidato descriva come gestisce l’applicazione di una protesi acustica a un nuovo utente. 
 
22. Il candidato descriva alcuni questionari di valutazione audioprotesica. 
 
23. Il candidato descriva come si sceglie guadagno e uscita di una protesi acustica. 
 


