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INFORMAZIONE 
«Protezione dell’udito per musiciste e musicisti» 
Un'iniziativa della Fondazione svizzera degli interpreti SIS in collaborazione con il Consiglio svizzero 
della musica 
 
Suonare in un’associazione musicale, un’orchestra, una banda di fiati o una «guggen» è una gioia. Ma se si 
è esposti a livelli sonori elevati per troppo tempo, si mette a rischio il proprio udito. Le cosiddette 
protezioni otoplastiche, adattate individualmente, consentono di fare musica in tutta sicurezza senza 
limitazioni nella qualità del suono. In collaborazione con il Consiglio svizzero della musica (CSM), la 
Fondazione svizzera degli interpreti (SIS) lancia un’iniziativa per sensibilizzare i musicisti al tema della 
salute dell’udito. Oltre a fornire materiale informativo, la SIS si farà carico di 150 franchi per ogni 
protezione auricolare otoplastica prodotta nell’ambito dell’iniziativa.  
 
Il tempo d’esposizione massimo consentito al rumore e alla musica è limitato 

La possibilità che la musica metta in pericolo l’udito dipende da due fattori: il volume e il tempo di 
ascolto. I musicisti sono esposti a diversi livelli sonori a seconda dello strumento e della situazione. 
Fondamentalmente, l’esposizione totale per quanto riguarda la maggior parte degli strumenti è superiore 
al livello di esposizione al rumore (LEX) di 85 decibel (dB). Questo è considerato il valore limite per le 
immissioni di rumore pericolose per la salute.  

  Pratica 
individuale Prove, concerti Carico fonico 

totale 
Strumento, registro Leq dB(A) Leq dB(A) LEX dB(A) 

Violino 90 90 89 

Viola 90 89 89 

Violoncello 84 87 87 

Contrabbasso 81 87 85 

Clarinetto 92 91 92 

Oboe 85 88 86 

Fagotto 87 90 89 

Flauto traverso, ottavino 94 91 91 

Corno 93 92 92 

Tromba 94 92 92 

Trombone 96 96 95 

Tuba 93 91 92 

Percussioni 93 89 91 

 
Un udito sano può tollerare 4 ore di musica ad alto volume alla settimana in cuffia con una soglia di 
esposizione al rumore di 95 dB o un concerto rock di due ore con 98 dB. In un club musicale, il tempo 
d’esposizione massimo consentito settimanale si esaurisce dopo tre ore. Ciò significa che i musicisti che 
suonano diverse ore alla settimana sono particolarmente a rischio. Possibili conseguenze del sovraccarico 
dell’udito: perdita dell'udito o tinnito. 
 
Prendersi cura dell’udito musicale 

La soluzione si chiama otoprotettore. Le cosiddette protezioni otoplastiche sono realizzate su misura e 
adattate individualmente all'orecchio. A differenza dei tradizionali tappi auricolari in schiuma, sono 
comodi da indossare e non causano pressione nel condotto uditivo grazie alla loro perfetta vestibilità. E la 
cosa più importante: garantiscono un godimento sicuro della musica con una qualità del suono inalterata. 
Un'ulteriore estensione in un sistema di monitoraggio in-ear con auricolari integrati è possibile. 

tratto da: Suvaliv, «Musica e danni all‘udito» -
Informazioni per tutti coloro che suonano o 
ascoltano musica. www.suva.ch/musikgehoer 



L'iniziativa della Fondazione svizzera degli interpreti SIS in collaborazione con il Consiglio svizzero della 
musica 

La Fondazione svizzera degli interpreti (SIS) è impegnata, tra l’altro, nella prevenzione dei rischi per la 
salute nella creazione musicale. In collaborazione con il Consiglio svizzero della musica (CSM), 
l'organizzazione mantello del settore musicale svizzero, si adopera per la salute dell'udito dei musicisti. 
Supporta le associazioni musicali nell'organizzazione di eventi per la protezione dell'udito, dove i musicisti 
interessati possono farsi rilevare le impronte del condotto uditivo e ordinare delle protezioni otoplastiche 
personalizzate il cui costo è compreso tra 290 e 330 franchi. La SIS si fa carico di 150 franchi per ogni 
protezione otoplastica ordinata nell'ambito di un evento sulla protezione dell'udito.  
 
Le associazioni musicali e le orchestre interessate i cui membri vorrebbero partecipare ad un evento sulla 
protezione dell'udito dovrebbero contattare direttamente la loro associazione. Possono prendere parte 
agli eventi anche musicisti che non sono membri di un’associazione o di una società. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

maggiori informazioni sulla protezione dell'udito: 
www.suva.ch/gehoerschutz 

Controllo dell'udito per telefono dell'associazione pro 
audito Schweiz: 
www.pro-audito.ch/was-wir-tun/telefon-hoercheck 
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