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Ipoacusia
L’indebolimento della
capacità uditiva è un
fenomeno frequente
nella terza età,
interessa quasi il 35%
degli anziani, ma è anche
tra le cause più frequenti
di invalidità professionale, coinvolge quasi il 10%
della popolazione nel
nostro Paese: percentuali
destinate a salire, per
l’aumento dell’inquinamento acustico e per
l’incremento della
popolazione della terza
età, dovuto al prolungamento della vita.
Ma oggi, non sentire
più come un tempo, non
significa conseguentemente emarginazione.
L’ipoacusia, grazie alle
nuove ricerche, è una
anomalia che si può
egregiamente risolvere:
un intervento
tempestivo favorisce
un ottimo risultato.

Soluzioni
tecnologiche
avanzate, digitali
per il controllo
dell’udito, intuitivo
e personalizzato,
per sentire in
modo naturale.

Il tuo udito non è più
lo stesso?
L’udito,
un senso irrinunciabile
L’orecchio è un organo meraviglioso. La
sua parte esterna raccoglie i suoni e li
convoglia nell’orecchio medio dove le
vibrazioni sonore, attraverso il timpano
e la catena dei tre ossicini, raggiungono
l’orecchio interno dove migliaia di cellule
ciliate trasmettono l’impulso sonoro al
nervo uditivo e quindi al cervello.
Il piacere di sentire dipende dall’efficienza del sistema uditivo che però con l’età,
oppure a causa di traumi, esposizioni costanti a forti rumori, condizioni genetiche

o ereditarie, può man mano perdere tono.
Quindi se fai fatica ad ascoltare chi ti parla in un ambiente rumoroso, se devi alzare
il volume della TV, se tendi a disertare i
momenti di socialità per evitare l’imbarazzo della conversazione, non isolarti e
affidati al nostro centro per un accurato
controllo dell’udito.

Un test per ritrovare
il piacere di sentire
Un semplice controllo gratuito di pochi
minuti presso un centro Dimensione Udire
ti consentirà di capire qual è il tuo problema. Può trattarsi di un tappo di cerume, di
un’infezione, di un’infiammazione oppure
di quel naturale, lento e subdolo processo
di decadimento che si riesce ad avvertire
solo quando provoca disagio e isolamento
sociale. Quindi non lasciar passare altro
tempo: da Dimensione Udire troverai tutta l’assistenza di cui hai bisogno
per capire cosa succede al tuo udito e per
trovare sempre la giusta soluzione.

Ritornare a udire bene
è possibile ed è semplice

Un buon udito è parte
integrante dello star bene.
Ai primi sintomi di anomalie
o di calo della funzione uditiva
è fondamentale sottoporsi
a un controllo audiometrico.
Così è più facile individuare
le cause e mettere in atto
la soluzione più approppriata.

La ricerca più avanzata in campo audioprotesico ha messo a punto una vasta gamma
di apparecchi acustici di ultima generazione che, oltre a garantire un’ottima qualità
di percezione degli stimoli sonori, sono stati concepiti per essere portati con estrema
disinvoltura internamente o esternamente
all’orecchio. La cosa più importante è intervenire tempestivamente prima di perdere
la memoria uditiva: tanto più precoce sarà
il controllo tanto più facile sarà adattarsi
all’eventuale applicazione dell’apparecchio
e tornare a distinguere perfettamente i diversi suoni.
n

Il benessere
dell’udito
In Italia sette milioni di
persone hanno qualche
problema d’udito. Il fenomeno è molto diffuso nel
mondo: solo in Europa, circa
settanta milioni di persone
soffrono di disturbi all’udito.
Le cause della diminuzione
delle capacità uditive sono
molte: otiti acute o croniche,
perforazioni del timpano,
traumi acustici di varia natura, ripetuta esposizione al
rumore, malattie infettive,
malformazioni genetiche, lesioni dell’orecchio interno o
del nervo uditivo. La perdita
dell’udito può anche essere
causata da virus, batteri, problemi circolatori o cardiaci,
traumi cranici.
L’abbassamento dell’udito
può essere accompagnato
da vertigini, specialmente nel
caso di Sindrome di Ménière.

Questa malattia si manifesta
con una varietà di sintomi,
come forti capogiri e rumore
nelle orecchie.
L’abbassamento dell’udito è
il campanello d’allarme da
non ignorare. In genere la
diminuzione della capacità
uditiva avviene gradualmente e in modo progressivo con
l’avanzare dell’età.
Circa il 35% della popolazione adulta compresa tra i 65
e i 70 anni soffre di disturbi uditivi, fino ad arrivare al
50% delle persone che hanno più di 75 anni.
Purtroppo oggi anche moltissimi giovani soffrono
di disturbi dell’udito.
Per giovani e meno giovani il
consiglio è lo stesso: tenere
regolarmente sotto controllo
il proprio udito effettuando
periodici e semplici controlli.

L’udito
il senso del sentire
Alla nascita lo sviluppo dell’udito è più avanzato rispetto
agli altri sensi, già durante la gravidanza il feto è in grado
di avvertire i suoni, anche se solo alla fine del secondo
trimestre di gestazione lo sviluppo del nervo acustico si
completa, come pure la struttura nervosa che permette
agli stimoli sonori di giungere al cervello.
Quando nasce il bebè è perciò perfettamente in grado di
percepire i suoni, seppur non ancora in grado di localizzarne l’origine.
Riconosce la voce della madre e persino i brani musicali
ascoltati quando ancora era nell’utero materno.
L’orecchio umano è un organo fondamentale, agisce da
trasduttore nella trasformazione di energia acustica, prima
in energia meccanica e poi in energia elettrica.
L’apparato uditivo è composto da tre sezioni: l’orecchio
esterno, l’orecchio medio e l’orecchio interno.
Dall’orecchio gli impulsi dell’energia convertita dalla forma

CAPACITA’ UDITIVE

AUTOTEST

Risponda da solo alle seguenti domande.
Se risponderà “si” a 3 o più di queste domande potrebbe avere problemi di udito ed essere necessaria
una visita specialistica per valutarlo.
sì no

❐❐
❐❐

Ho problemi a sentire al telefono?

❐❐

È difficile per me capire quando più persone
parlano contemporaneamente?

❐❐
❐❐

Mi sforzo a capire una conversazione?

❐❐

Fraintendo quello che le persone stanno
dicendo o rispondo in modo inappropriato?

❐❐
❐❐

Chiedo spesso alle persone di ripetere?

❐❐

Le persone si lamentano perchè tengo
il volume della TV troppo alto?

❐❐

Sento molti sibili, campanellini?

Ho problemi a sentire se c’è del rumore
di sottofondo?

Mi sembra che molte persone non parlino
chiaramente?

Ho problemi a capire la voce di donna
o dei bambini?

meccanica a quella elettrica, arrivano al cervello attraverso
delle terminazioni nervose. Qui vengono elaborati dando
luogo alla percezione dei suoni.
Nel tempo un buon udito è alla base della comunicazione, permette rapporti sociali e convivenza
civile attiva, mentre una diminuzione della capacità
uditiva isola socialmente e ostacola l’apporto ottimale nel
mondo lavorativo.
In questo caso è utile sottoporsi a un controllo audiometrico prima possibile. Le nuove tecnologie offrono soluzioni ottimali di sicura efficacia e con scarsissimo
impatto estetico.

Nuove opportunità
in una prova importante

Mestre - Via Rampa Cavalcavia 5/e
Dolo - presso Sanitaria Dolese - Via Cairoli 60/e
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Sconto del

Prenota un Controllo gratuito
del tuo udito nella sede di Mestre
Via Rampa Cavalcavia 5/e

15%

ore 9-12,30 • 15-19
riservato agli associati caf cisl per chi acquista un apparecchio acustico
presentando il coupon

Vieni direttamente o telefona

041 5380880
l’esperienza e la professionalità di un audioprotesista è a tua disposizione
A tutti coloro che prenoteranno un controllo verrà consegnato un omaggio.

Chi È
dimensione
udire

CARTA DEI SERVIZI
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
Prova gratuita con 3 tecnologie di apparecchi acustici
Soluzioni tecnologiche su misura
Assistenza domiciliare gratuita
Revisioni tecniche periodiche gratuite
Consulenza per utilizzo contributo SSN e INAIL
Garanzia «Assistenza Totale» per tutte le soluzioni uditive
Fidelity Card con accesso a servizi esclusivi
Soluzioni di pagamento personalizzate

Contattaci!
Siamo
presenti
nel
territorio

Tecnologia
d’avanguardia,
soluzioni
convenienti
e tanti servizi gratuiti

l BOVOLENTA (PD)
Via G. D’Annunzio, 35
Tel. 049 9545131
Fax 049 9549161
l PADOVA
Via F. D’Acquapendente, 78 bis
Tel 049 8804078
Fax 049 8804077
l MONSELICE (PD)
Via ZANELLATO, 17
Tel 0429 700091
Fax 0429 784580
l MESTRE (VE)
Via Rampa Cavalcavia, 5/a
Tel 041 5380880
Fax 041 5380699
l SOTTOMARINA (VE)
Viale Mediterraneo, 452
Tel 041 5544458
Fax 041 5544193

Le soluzioni
di ultima generazione:
apparecchi acustici
ultra piccoli.

Dimensione Udire da
oltre 30 anni è impegnata
nell’aiuto di persone con
problemi uditivi lievi o
gravi, perchè possano
tornare a comunicare
senza barriere.
Grazie anche alla continua
ricerca, alle nuove tecnologie, ad un servizio professionale e personalizzato,
aiuta ad affrontare con
serenità ogni problema di
udito.
Se il tuo problema di udito
è fonte di disagio, parlane
con il tuo medico o vieni
direttamente nel centro
Dimensione Udire a te
più vicino.
Puoi telefonare per un
appuntamento o per
una visita a domicilio al

n. 041 5380880

l ROVIGO
Via Pighin, 8
Tel 0425 424563
Fax 0425 423029
l ADRIA (RO)
Riviera Matteotti,14
Cell. 335 7390255
Fax 0425 423029
l VICENZA
Via Ragazzi del ‘99, 5
Tel 0444 927054
Fax 0444 927054
l MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Via S.Bernardino, 1
Tel 0444 602049
Fax 0444 495157
l ENEGO (VI)
P.zza San Marco,21/B
Cell. 348 2387296

