UDILIFE SRL

COSA SUCCEDE DA UN AUDIO PROTESISTA?

Se soffri di problemi d'udito, è importante essere supportati da uno specialista.
Un buon audioprotesista ti segue passo passo, effettua le misurazioni dell'udito, ti
consiglia gli apparecchi acustici più giusti per te e li adatta alle tue personali
esigenze ed al tuo stile di vita.

Un audioprotesista è un professionista che aiuta le persone affette da deficit acustico.
Per farlo, consiglia chi soffre di problemi di udito e individua la tecnologia acustica
che meglio risponde alle esigenze di ciascuno. Rientra nei suoi compiti anche la
manutenzione professionale degli apparecchi. L'audioprotesista eseguirà un test
dell'udito gratuito, che gli permetterà di stabilire l'effettiva presenza di un deficit
dell'udito. Per farlo analizzerà la tua situazione personale e ti consiglierà la tecnologia
acustica più adatta. Dal primo colloquio alla regolazione di precisione fino alla regolare
manutenzione della soluzione acustica, lo specialista sarà il tuo esperto personale che ti
seguirà per l'intero processo riabilitativo. Se il test dell'udito confermerà la presenza di
problemi di udito, sarà opportuno fare una visita presso un otorino. L'otorino potrà
stabilire l'esatta causa dei tuoi problemi uditivi e rilasciare la prescrizione necessaria per
gli apparecchi acustici.
La visita dall'audioprotesista prevede in primo luogo una conversazione (la cosiddetta
anamnesi) che ha come obiettivo quello di comprendere la tua situazione uditiva
personale e le tue esigenze. Per questo motivo sarà necessario conoscere le tue attività
quotidiane e anche le abitudini nel tempo libero. In base a queste informazioni, sarà
possibile fornire consigli generali e trovare una soluzione del tutto individuale.
In secondo luogo verrà svolto il test dell'udito. Il test dura solo 15 minuti, non è invasivo
ne' doloroso e fornisce risultati immediati. In una stanza appositamente predisposta ti
verranno fatti sentire dei toni riprodotti tramite l'ausilio delle cuffie. Sulla base delle tue
reazioni l'audioprotesista andrà a generare l'audiogramma. Si tratta di
una rappresentazione grafica della tue capacità uditive e costituisce la base per la
successiva consulenza personale. Durante questa fase verrà eseguita una valutazione
dei risultati evidenziati dall'audiogramma. Se necessario, verrà presa l'impronta del
condotto uditivo e ti verranno illustrate tutte le soluzioni utilizzabili.
Acquistare un apparecchio acustico non è come andare a fare la spesa al supermercato.
Chi porta apparecchi acustici, deve gestirli tutti i giorni per tutto il giorno.

L'adattamento individuale e la regolazione perfetta sono quindi fattori molto importanti.
E’ pertanto fondamentale che l’audioprotesista sia un esperto del settore e conosca
l’udito umano e la tecnologia che contraddistingue gli apparecchi acustici. Deve inoltre
essere in grado di spiegare al paziente quali sono i problemi dell’udito e quali i passi da
compiere per la riabilitazione.
LA PROFESSIONE
La professione dell'audioprotesista è una professione sanitaria riconosciuta. Durante la
formazione, i tecnici apprendono le conoscenze e idoneità necessarie. Poiché nel lavoro
quotidiano sono a contatto diretto con i pazienti, è tassativo possedere buone capacità
relazionali, cordialità e sensibilità e riservatezza. Non devono mancare neppure
l'attitudine commerciale, nonché l'interesse verso la tecnologia e la medicina. Oltre alle
conoscenze tecniche, hanno un ruolo importante anche le competenze commerciali e
sociali.
Per diventare audioprotesisti è inoltre necessario svolgere un lungo tirocinio, durante il
quale gli studenti imparano come fornire una consulenza corretta ai pazienti e a
consigliarli nella scelta del sistema acustico più adatto, nonché come adattare e
manutenere gli apparecchi. Ottenuto il diploma di laurea, i tecnici diventano
audioprotesisti a tutti gli effetti e possono esercitare la loro professione.
COSA E’ UN AUDIOGRAMMA
E’ Un test dell'udito, che viene eseguito da uno specialista e che comprende una serie di
esami che mostrano se il soggetto ha o meno problemi di udito. I risultati del test
dell'udito vengono illustrati in forma di audiogramma. Valutando l'audiogramma,
lo specialista è in grado tra l'altro di diagnosticare se il soggetto ha problemi di udito e
nel caso determinare il grado del suo deficit uditivo. L'audiogramma illustra il vostro
udito mediante la rappresentazione della vostra soglia uditiva a diverse frequenze. La
soglia uditiva indica da quando si è in grado di percepire un tono. Una soglia uditiva
compresa tra 0 e 25 dB è considerata normale. In una persona giovane con udito
normale la soglia è 0 dB.
In un test dell'udito professionale l'audiogramma è creato tramite un audiometro.
Durante il test, lo specialista dell'udito riproduce nella cuffia indossata dal paziente
determinati toni. I singoli toni all'inizio sono molto bassi, ma il volume viene aumentato
gradualmente. Questa misurazione viene eseguita su un orecchio alla volta. Il tono più
basso che la persona riesce a sentire è designato con la frequenza e l'intensità esatte
registrate nello specifico momento. Questa combinazione di frequenza e intensità è
detta "soglia uditiva". Il tuo audiogramma è l'immagine della tua capacità uditiva.
Mostra quanto la capacità uditiva si discosta dalla capacità normale e, se è
effettivamente presente uno scostamento, mostra quale potrebbe essere la causa dei
problemi di udito. L'ipoacusia può avere varie forme e vari livelli di gravità. A seconda
della parte dell'orecchio colpito, si differenzia tra quattro tipi principali di problemi di
udito:
ipoacusia trasmissiva
ipoacusia neurosensoriale
ipoacusia mista
perdita dell'udito neurale

Dopo l'audiometria tonale viene eseguita l'audiometria vocale. In questo esame viene
determinato a quale distanza la comprensione del parlato è compromessa da problemi
di udito.
SOGLIA DI SOFFERENZA NELL’AUDIOMETRIA VOCALE
Nell'audiometria vocale, ma anche in quella tonale, viene rilevato il limite di sofferenza.
Durante il test vengono riprodotti numeri, parole o toni aumentandone il volume fino a
quando il paziente mostra sofferenza. Questa prova si esegue per verificare se la soglia
rientra nel range normale.
Uno specialista dell'udito è in grado di stabilire se soffri di un deficit della capacità
uditiva e ti spiegherà quali sono le possibilità per compensare questo deficit.
Un test dell’udito online non può sostituire un test dell’udito eseguito da un
professionista.
E’ anche per questo che noi di Udilife ti assistiamo sempre e ti invitiamo a venire presso
il nostro centro, dove troverai professionisti esperti e pazienti che ti aiuteranno a trovare
la soluzione per qualunque esigenza.

