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PREMESSA

L'ipoacusia indotta da rumore (noise induced hearing loss, NIHL) è una delle malattie 

professionali più comunemente segnalate e rappresenta un grave problema nel 

settore oil & gas, dove alti livelli di rumore sono la norma. Ogni giorno, migliaia di 

dipendenti della Norway, un importante produttore di petrolio, usano gli inserti 

auricolari per difendersi da rumori dannosi, ma qual è il livello effettivo di protezione 

garantito?

Per rispondere a questo importante quesito, Beerenberg, uno dei principali fornitori 

di Norway di soluzioni ingegneristiche e di manutenzione per il settore oil & gas, ha 

iniziato a offrire ai propri dipendenti corsi individuali di formazione sulla protezione 

dell'udito e test di corretto inserimento (fit-test), per eliminare qualsiasi problema in 

termini di attenuazione del rumore.

SFIDE

Quando si tratta di fornire dispositivi di protezione acustica agli operatori, la prassi 

comune prevede l'uso dei dati di SNR (Single Number Rating) o NRR (Noise Reduction 

Rating). Questi valori rappresentano il livello di attenuazione del rumore che un 

dato modello di inserti auricolari o cuffie è in grado di ottenere in condizioni ideali 

di laboratorio. Tuttavia, non rappresentano il livello effettivo di riduzione del rumore 

atteso sul campo, che può spaziare da più di 40 a zero decibel (dB), dove zero indica 

nessuna attenuazione, a seconda che un operatore utilizzi inserti auricolari della 

misura corretta e li inserisca  come previsto oppure no.

Per risolvere questo problema, Beerenberg ha deciso di condurre una prova di fit-test 

avvalendosi di Honeywell VeriPRO®. Inizialmente è stata offerta a un gruppo campione 

di circa 300 dipendenti una serie di dispositivi di protezione acustica di vari tipi e di 

taglie diverse, affinché scegliessero gli inserti auricolari preferiti. Quindi, si è proceduto 

alla prova dei livelli di attenuazione senza fornire agli operatori alcuna informazione 

o istruzione in merito all'inserimento degli auricolari, calcolando un valore di 

attenuazione di 16 dB  come soglia di attenuazione accettabile.

I risultati sono stati sbalorditivi: 4 dipendenti su 10 hanno ottenuto livelli di 

attenuazione insufficienti (inferiori a 16 dB) e, risultato ancor più preoccupante, per 

2 dipendenti su 10 sono stati registrati livelli di attenuazione ancora inferiori, pari ad 

appena 10 dB. 

La seconda parte del test prevedeva una formazione individuale al corretto 

inserimento degli inserti. La formazione mirava a sottolineare tre semplici passaggi:

1. Modellare gli inserti auricolari fino ad ottenere un cilindretto, senza pieghe

2. Con la mano libera, tirare verso l’alto e verso l’esterno il padiglione auricolare esterno per aprire 
il condotto uditivo e facilitare l'inserimento dell’inserto nell'orecchio

3. Mantenere in posizione l'inserto per qualche secondo, mentre si espande all'interno del 
condotto



RISULTATI

L'esercizio di formazione condotto da Beerenberg dimostra chiaramente l'utilità 

della formazione relativa al corretto posizionamento degli inserti. Abbiamo chiesto 

agli operatori di condividere il proprio feedback su questa esperienza di formazione: 

il 97% degli operatori ha dichiarato di aver trovato utili o estremamente utili le 

informazioni  offerte individualmente sulle modalità di inserimento degli inserti.

Figura1. Risultati di attenuazione per 288 operatori. Ciascun punto indica i risultati ottenuti per ciascun 

operatore; i punti rossi indicano gli operatori che hanno ottenuto un livello di attenuazione inferiore a 16 dB

Figura 2. Feedback dagli operatori a seguito della formazione sul corretto inserimento

QUOTA IN PERCENTUALE (VALORI ASSOLUTI TRA PARENTESI) DEL TUTTO INUTILE PIUTTOSTO UTILE ABBASTANZA UTILE ESTREMAMENTE UTILE

Come valuti la formazione individuale per la 
selezione e l'inserimento degli inserti auricolari?

5.0 (8) 3.1 (5) 29.2 (47) 62.7 (101)

Sapendo che le proprietà di attenuazione sono 
state percepite come segue:

3.7 (6) 3.1 (5) 26.5 (43) 66.7 (108)

Questi tre passaggi si sono anche rivelati utili per capire se i singoli operatori 

avessero bisogno di un auricolare diverso, per tipo o dimensione. Una volta 

individuato un modello che sembrava ideale, è stata effettuata una nuova 

misurazione del livello di attenuazione del rumore effettivamente ottenuto. 

Sorprendentemente, una volta erogata la formazione a livello individuale,  

la proporzione di operatori con scarse prestazioni di attenuazione è scesa 

ad un valore di poco superiore al 5%, il che dimostra quanto sia efficace la 

formazione sul corretto inserimento, se somministrata individualmente.

Valori di attenuazione – primo test Attenuazione – test successivo



L'esperienza relativa al fit-test sembra aver reso gli operatori più consapevoli dell'importanza 

di scegliere ed inserire correttamente gli inserti auricolari. A seguito della formazione, l'80% 

circa degli operatori ha dichiarato di essere più consapevole in merito al corretto inserimento 

degli auricolari. Inoltre, circa la metà degli operatori che ha eseguito il test ha dichiarato di aver 

rilevato una maggiore attenuazione del rumore dopo la formazione; il 70% circa era certo che la 

formazione ha permesso di utilizzare al meglio gli auricolari. 

Nonostante i risultati iniziali di questo esercizio di formazione fossero incoraggianti, Beerenberg 

voleva accertarsi di eventuali vantaggi a lungo termine acquisiti dagli operatori. Fino a che 

punto erano state interiorizzate le nozioni apprese? Poiché l’ipoacusia da rumore si sviluppa 

gradualmente, per ottimizzare la protezione è essenziale mantenere livelli di attenuazione costanti, 

giorno dopo giorno. Per rispondere a questa domanda è stato condotto uno studio di follow-up 

a distanza di un anno dalla formazione iniziale. Il gruppo target era formato da 41 operatori, i cui 

livelli di attenuazione al primo test erano risultati inferiori alla soglia minima di 16 dB. Il test è 

stato condotto applicando lo stesso metodo usato in precedenza per il programma di formazione 

originale. Agli operatori è stato chiesto di scegliere gli inserti auricolari utilizzati normalmente e di 

inserirli come sempre, senza istruzioni o informazioni particolari.

I risultati hanno indicato che 20 operatori hanno raggiunto livelli superiori alla soglia minima di 

16 dB. Tuttavia, il numero di operatori con risultati inferiori a tale soglia è aumentato: 21 rispetto 

ad appena 7 dopo la formazione iniziale. Se si confrontano questi risultati al test eseguito dopo 

la formazione originale sul test del corretto inserimento, si nota che la media di attenuazione 

del rumore è aumentata, da 8,9 a 17,1 dB. Se si considerano solo i valori medi, ciò indica che i 

dipendenti hanno fatto registrare un miglioramento sensibile, perfino a distanza di 6-12 mesi 

dalla formazione. Nel complesso, il valore medio ricavato dal test di follow up, pari a 17,1 dB,  

è inferiore rispetto alla media dei test eseguiti subito dopo la formazione, che aveva raggiunto 

quota 22,5 dB. Ciò implica che, anche se gli operatori hanno ottenuto un miglioramento sensibile 

dopo la formazione originale, il valore medio di attenuazione era diminuito leggermente nel corso 

dell'anno. 

Come già in precedenza, agli operatori che hanno ottenuto punteggi inferiori alla soglia minima 

dal test di follow-up è stata erogata una nuova formazione individuale. Di conseguenza,  

il risultato di attenauzione medio ha subito un'impennata, arrivando a 26,9 dB.

Figura 3. Feedback dagli operatori sui vantaggi della formazione ricevuta

PROPORZIONE IN PERCENTUALE (VALORI ASSOLUTI TRA PARENTESI) NO IN PARTE SI

Sei più consapevole adesso rispetto a prima per quanto riguarda 
il corretto inserimento degli inserti auricolari?

13.3 (21) 9.5 (15) 77.2 (122)

Dopo aver ricevuto la formazione ed aver effettuato  il fit-test 
con VeriPro, hai notato un miglioramento nell'attenuazione del 
rumore quando usi gli inserti auricolari?

32.1 (50) 21.8 (34) 46.2 (72)

Dopo aver ricevuto la formazione ed aver effettuato  il fit-test 
con VeriPro, hai notato un miglioramento nell'attenuazione del 
rumore quando usi gli inserti auricolari?

31.3 (50) 29.4 (47) 39.4 (63)



Figura 4. Il numero di operatori che ha raggiunto livelli di attenuazione inferiori è aumentato, rispetto al test effettuato 
subito dopo la formazione iniziale

Figura 5. Attenuazione durante il test di follow-upTest a campione < 0,01

Le ragioni per cui gli operatori tendenzialmente non conservano la capacità di inserire 

correttamente gli inserti auricolari possono essere molteplici; tra queste, vi può essere il 

riconoscimento dell'utilità della formazione: gli operatori che hanno ottenuto dalla formazione e 

dal fit-test migliori risultati sono più inclini a conservare la capacità di inserire correttamente gli 

inserti.

Per comprovare questa ipotesi è stata sviluppata una variabile, detta "effetto della formazione", 

per misurare il cambio di attenuazione percepito. Questo parametro è stato definito calcolando 

la differenza tra i valori del primo test e il test di follow-up condotto dopo la formazione sul fit-

test. Gli operatori sono stati suddivisi in due gruppi, a seconda che avessero ottenuto un valore 

inferiore o superiore a 10 dB. Quindi, nel test di follow-up è stato analizzato il livello medio di 

attenuazione dei due gruppi, per verificare se vi fosse una differenza di apprendimento tra il 

gruppo che aveva ottenuto valori di attenuazione superiori e l'altro gruppo.

Il test ha indicato che, relativamente al gruppo di operatori che aveva ottenuto un incremento 

di attenuazione inferiore a 10 dB dopo la formazione iniziale, ora il valore medio di attenuazione 

era superiore solo di 1,5 dB. D'altra parte, gli operatori che hanno ottenuto un incremento pari o 

superiore a 10 dB dopo la formazione iniziale hanno continuato a ottenere un punteggio medio di 

attenuazione decisamente superiore, pari a 20,7 dB.

PROPORZIONE IN PERCENTUALE (VALORI ASSOLUTI TRA PARENTESI) NO IN PARTE SI

Attenuazione inferiore a 10 db – miglioramento minimo 16 11.5 7.2

Attenuazione pari o superiore a 10 db – miglioramento sensibile 25 20.7 10.6

Risultati di formazione e follow-up relativi a 41 operatori

Operatori

 Prima volta -primo test, media 8,9 & deviazione media 4,97
 Prima volta - miglior test, media 22,5 & deviazione media 7,55

 Prima volta -primo test, media 8,9 & deviazione media 4,97.  
 Follow up -primo test, media17,1 & deviazione media 10,4

Operatori
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CONCLUSIONE

I risultati evidenziano l'importanza della formazione individuale al fine di garantire che gli operatori 

ottengano un grado di abbattimento del rumore adeguato, quando indossano gli inserti auricolari. 

Avvalendosi di procedure relativamente semplici, quali consulenze individuali, fit-test ed eventuale 

sostituzione del tipo di inserti auricolari in uso, i datori di lavoro possono incrementare in modo 

significativo il grado di protezione dell’udito a vantaggio degli operatori. 

Oltre a migliorare il livello di attenuazione, il vantaggio maggiore che risulta dall'uso di un 

approccio su base individuale alla conservazione dell'udito è l'effetto di formazione e il grado di 

motivazione offerto a ciascun operatore: come risulta dal feedback, gli operatori trovano molto 

utile e motivante il fit-test. Gran parte degli operatori ha creduto per anni di aver raggiunto un 

livello di attenuazione del rumore sufficiente grazie agli inserti auricolari; pertanto, è stata una vera 

sorpresa scoprire l'importanza dell'uso di inserti auricolari idonei e del loro inserimento nel modo 

corretto.

Lo studio di follow-up condotto ha indicato che più della metà degli operatori che inizialmente 

registrava un'attenuazione insufficiente è tornata a un livello inferiore ai criteri minimi dopo 6-12 

mesi dalla fine del corso di formazione. Inoltre, sembra che gli operatori che durante la formazione 

hanno ottenuto una miglioria più sensibile in termini di livello di attenuazione siano più propensi 

a continuare a mirare a  livelli di attenuazione soddisfacenti, rispetto ai colleghi che non hanno 

registrato un incremento deciso.

Tali risultati indicano che i corsi di aggiornamento e la ricerca continua di modalità di formazione 

alla conservazione dell'udito a livello individuale sono essenziali per assicurare l'uso corretto 

dei dispositivi di protezione acustica nel tempo. Inoltre, lo studio sottolinea anche l'importanza 

della scelta iniziale dei dispositivi di protezione acustica che integrano il fit-test, per garantire il 

raggiungimento di un livello minimo di attenuazione da parte di ciascun utente.

Per ulteriori informazioni sul test del corretto inserimento e sui corsi di formazione utili  

per i programmi di conservazione dell'udito, scaricare la eGuide facendo clic qui

https://www.honeywellsafety.com/USA/Home.aspx?LangType=1033
mailto:info-italia.hsp%40honeywell.com?subject=
https://pages8.honeywell.com/noise-induced-hearing-loss-IT-eguide.html

