
*

( *test di corretto inserimento degli inserti auricolari)

IN CHE MODO IL FITTEST 
CONTRIBUISCE A COMBATTERE 
LA PERDITA DELL’UDITO 
INDOTTA DAL RUMORE



Nel settore oil and gas, in cui i rumori perforanti sono estremamente 
comuni, quasi la metà dei lavoratori soffre di ipoacusia da rumore 
secondo WorkSafeBC. Le statistiche mostrano che la percentuale di 
lavoratori con segni di perdita dell’udito è aumentata del 12% negli 
ultimi cinque anni, dal 33% del 2012 al 45% del 2017.

A titolo di esempio, Honeywell è riuscita a migliorare sostanzialmente la protezione 
dell’udito dei lavoratori di Beerenberg, importante produttore di petrolio in Norvegia. 
Di seguito, verrà spiegato come i corsi di formazione di Honeywell sul fit test degli 
inserti auricolari  hanno aiutato i lavoratori di Beerenberg a ridurre la loro esposizione 
ai rischi di ipoacusia da rumore. 
 
COSA SI INTENDE PER FIT-TEST DEI DISPOSITIVI 
PER LA PROTEZIONE DELL’UDITO? 

Il test di inserimento delle protezioni dell’udito fornisce a un singolo lavoratore una 
valutazione di attenuazione personale (PAR = personal attenuation rating), aiutandolo 
ad apprendere le corrette pratiche di inserimento delle protezioni dell’udito. La PAR 
è una misurazione diretta dell’attenuazione della protezione dell’udito su un singolo 
lavoratore, e non una stima basata sul valore di attenuazione riportato sull’apposita 
confezione, l’SNR. Il valore della PAR può essere sottratto dal livello di rumore noto 
sul luogo di lavoro per ottenere una stima personale e realistica della protezione 
dall’esposizione al rumore.

La National Hearing Conservation Association (NHCA) e la Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) hanno approvatoi test di inserimento come procedure 
consigliate per la riduzione della ipoacusia da rumore. 
 
L’UTILIZZO DI UN INSERTO AURICOLARE PROTEGGE 
DALLA IPOACUSIA DA RUMORE? 

“È stato ripetutamente dimostrato che indossare semplicemente un inserto auricolare 
non protegge necessariamente dalla perdita dell’udito provocata dal rumore”, afferma 
Kim Deason, PPE Solution Sales Manager presso Honeywell Industrial Safety. 
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“Un inserto auricolare di dimensioni estremamente ridotte permette ai rumori di 
passare, offrendo una protezione minima o nulla. Indossare un dispositivo troppo 
grande comporta la necessità di spingere ripetutamente lo stesso quando si sposta. 
Anche in questo caso, non si tratta di una soluzione ottimale. “ 
 
“I lavoratori devono prestare estrema attenzione a scegliere la misura corretta. 
Sul campo, ho visto inserti auricolari tagliati a metà nel senso della lunghezza o 
accorciati, nella speranza di un migliore inserimento degli stessi. Tuttavia, la modifica 
di un inserto auricolare o di qualsiasi dispositivo di protezione individuale (DPI) non 
garantisce che esso funzioni nel modo previsto. Fortunatamente, sono disponibili 
inserti auricolari di diverse dimensioni e forme, in grado di adattarsi a qualsiasi 
condotto uditivo. Non esiste un inserto auricolare universale”, conclude Deason.

IL SUCCESSO DEL FIT TEST IN UN’AZIENDA DELLA 
NORVEGIA 

Per la scelta della protezione dell’udito indossata dai lavoratori, i datori di lavoro si 
affidano ancora al valore di SNR (Single Number Rating) in Europa o NRR (Noise 
Reduction Rating) in Nord America, la cui determinazione è ottenuta in specifiche 
condizioni di laboratorio ideali. Tali valori nominali non rappresentano l’attenuazione 
effettiva ottenuta dalla maggior parte dei lavoratori. La riduzione effettiva del rumore 
sul campo può variare da oltre 40 decibel (dB) a zero dB, a seconda del corretto utilizzo 
e inserimento degli inserti auricolari di dimensioni appropriate da parte del lavoratore. 
 
Beerenberg ha deciso di scoprire il livello di attenuazione individuale ottenuto dai 
lavoratori durante l’utilizzo di inserti auricolari effettuando opportuni test per mezzo 
del sistema di Fit testing Honeywell VeriPRO®.A 288 lavoratori è stato richiesto di 
scegliere gli inserti auricolari preferiti da una selezione di dimensioni e modelli diversi. 
Senza indicazioni su come utilizzare gli inserti, sono stati testati i relativi livelli di 
attenuazione. 
 
Quattro dipendenti su dieci hanno raggiunto livelli di attenuazione inferiori ai16 dB, 
mentre due lavoratori su dieci hanno raggiunto un valore di soli 10 dB. 

Ai lavoratori sono stati forniti consigli individuali e dimostrazioni di persona su come 
indossare al meglio gli inserti auricolari in schiuma in tre semplici passaggi:

1. Comprimere gli inserti auricolari fino a formare un piccolo cilindro, evitando pieghe 
o grinze.

2. Tirare l’estremità dell’orecchio verso l’esterno per raddrizzare il condotto uditivo 
con la mano libera, in modo che l’inserto possa entrare a fondo nel condotto 
uditivo.

3. Tenere l’inserto auricolare in posizione per alcuni secondi mentre si espande 
per sigillare il condotto uditivo.

Il fit test degli inserti auricolari e una formazione professionale 
sulle tecniche di inserimento corrette permettono di scegliere 
la protezione dell’udito adatta a ogni esigenza.
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Il 97% dei lavoratori ha dichiarato di trovare le linee guida individuali 
sull’inserimento degli inserti auricolari utili o estremamente utili.

Il corso di formazione ha inoltre permesso di riscontrare le esigenze dei lavoratori in 
merito a inserti auricolari di diverso tipo, al fine di ottenere un migliore inserimento 
degli stessi. Grazie a un corretto inserimento, la percentuale di lavoratori con scarse 
prestazioni di attenuazione è scesa a poco più del 5%.

L’esperienza dei fit test ha aumentato la consapevolezza dei lavoratori in merito 
all’importanza di scegliere e utilizzare correttamente gli inserti auricolari. Circa 
l’80% dei lavoratori ha dichiarato di aver acquisito una maggiore consapevolezza sul 
corretto inserimento degli inserti auricolari. Circa la metà di essi ha dichiarato di aver 
sperimentato una migliore attenuazione del rumore. Quasi il 70% di essi ha affermato 
che la formazione ha migliorato la loro capacità di utilizzo degli inserti auricolari. 
 
I VANTAGGI A LUNGO TERMINE DEI FIT TEST 
Sebbene incoraggianti, i risultati del corso di formazione dovranno dimostrarsi 
efficaci a lungo termine, per via del graduale sviluppo della ipoacusia da rumore. 
L’attenuazione del rumore deve quindi essere valutata su base quotidiana per un lungo 
periodo di tempo. Pertanto, è stato condotto uno studio di follow-up un anno dopo i 
test di inserimento e la formazione iniziali.

Il gruppo target era costituito da 41 lavoratori con livelli di attenuazione iniziali inferiori 
a 16 dB durante il primo test. Proprio come nel primo test, è stato richiesto ai lavoratori 
di scegliere gli inserti auricolari tipicamente utilizzati e di inserirli secondo abitudine, 
senza alcuna guida. 
 
20 dei 41 lavoratori hanno conseguito risultati superiori alla soglia dei 16 dB, mentre 
21 hanno raggiunto risultati inferiori. Tuttavia, questo secondo test di inserimento ha 
mostrato anche un aumento della PAR media, da 8,9 dB a 17,1 dB. Se si considerano 
i valori medi, i dipendenti hanno continuato a migliorare il valore della PAR dai 6 ai 12 
mesi dopo la formazione. 
 
Tuttavia, il valore medio di 17,1 dB del test di follow-up è risultato inferiore alla PAR 
media di 22,5 dB ottenuta subito dopo la formazione iniziale. Ciò significa che, 
sebbene i lavoratori avessero conseguito un miglioramento significativo dopo la 
formazione, l’attenuazione media era lievemente diminuita durante l’anno. I lavoratori 
con punteggi inferiori alla soglia sono stati sottoposti a una nuova formazione, il che 
ha determinato l’ttenimento di un valore di attenuazione assolutamente migliorativo, 
pari a 26,9 dB. 
 
PERCHÉ GLI OPERATORI NON SI ESERCITANO 
A INSERIRE CORRETTAMENTE GLI INSERTI 
AURICOLARI? 

Per rispondere a questa domanda, è stata valutata l’utilità percepita del corso di 
formazione, presupponendo che i lavoratori che hanno tratto beneficio dal corso 
e dai test di idoneità fossero più inclini a preservare le capacità di corretto utilizzo 
degli inserti auricolari. È stata sviluppata una variabile per misurare la variazione 
dell’attenuazione prima e dopo il secondo test di inserimento. Tale variabile è stata 
calcolata come la differenza tra i valori ottenuti dopo la prima sessione di test di 
inserimento e quelli ricavati in seguito al secondo corso di formazione sui test di 
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inserimento. Questo test ha dimostrato che, per i lavoratori che hanno ottenuto un 
aumento della PAR inferiore a 10 dB dopo la formazione iniziale, la PAR media è ora 
superiore di soli 1,5 dB. 
 
I lavoratori che hanno registrato un aumento di 10 dB o più dopo il test di inserimento 
iniziale e la formazione hanno raggiunto una PAR media significativamente più 
elevata, pari a 20,7 dB.

Appare chiaro il ruolo della formazione individuale nel miglioramento della protezione 
dell’udito I test hanno portato a una chiara conclusione. 

Attraverso semplici passaggi come la formazione individuale, i test di inserimento e 
la possibilità di cambiare il tipo di inserti auricolari utilizzati, i datori di lavoro possono 
aumentare significativamente il livello di protezione dell’udito offerto ai lavoratori. 
 
L’adozione di un approccio personalizzato e individuale alla prevenzione contro la 
perdita dell’udito è inoltre in grado di istruire e motivare i lavoratori, aiutandoli a 
scoprire l’importanza di utilizzare inserti auricolari correttamente inseriti.

Coloro che hanno ottenuto buoni risultati durante la formazione hanno continuato a 
raggiungere ottimi livelli di attenuazione. 

Si può concludere affermando che i corsi di ripasso sui test di inserimento, la continua 
attenzione alla prevenzione contro la perdita dell’udito e l’adeguata selezione di 
modelli e dimensioni dei dispositivi di protezione dell’udito sono fondamentali 
per garantire l’uso da parte del datore di lavoro di idonee protezioni dell’udito e la 
prevenzione dell’ipoacusia sul posto di lavoro.
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Secondo i risultati, oltre la metà dei lavoratori associati a bassi 
valori di attenuazione iniziale resta al di sotto della soglia di 
attenuazione dai 6 ai 12 mesi dopo la formazione.


