
  



  

Nei nostri centri è possibile effettuare gratuitamente l’esame 
audiometrico, un test che permette di diagnosticare con esattezza 
il livello del proprio udito: successivamente studieremo la soluzione 
su misura per la tua esigenza. Grazie all’aiuto dei nostri esperti è 
infatti possibile superare i problemi di ipoacusia, beneficiando dei 
vantaggi offerti dalle più avanzate tecnologie, che rendono gli 
apparecchi acustici sempre più efficaci, discreti e confortevoli.

Centri di grande esperienza e professionalità, che si occupano di 
risolvere i tuoi problemi di udito.

Nei nostri centri, presenti in tutta Italia, potrai effettuare il controllo 
gratuito effettuato dai nostri audioprotesisti specializzati.

Centro Sento è in grado di trovare il giusto rimedio ai più frequenti 
problemi di deficit uditivo, grazie alla nostra competenza e alle più 
recenti tecnologie. Rimarremo costantemente al vostro fianco per 
qualsiasi necessità, perchè riteniamo fondamentale offrire un 
servizio di assistenza duraturo nel tempo.

CENTRO SENTO
Competenza, cortesia e professionalità sono i segni che ci contraddistinguono. 

La tutela della tua salute ci sta a cuore.



  

La maggior parte delle persone che soffre di ipoacusia a 
volte aspetta fin troppo tempo prima di iniziare a portare 
apparecchi acustici e molto spesso ha totalmente 
dimenticato come si sente con un udito normale. Il sentire di 
nuovo suoni forti potrebbe essere un'esperienza 
destabilizzante all'inizio, per cui bisogna praticamente 
imparare a sentire di nuovo. Gli apparecchi acustici non 
possono far tornare l'udito come prima dell'ipoacusia, ma 
permettono di sentire molto meglio e quasi come prima.

Il cervello deve quindi abituarsi a sentire di nuovo voci,  
suoni e rumori e questo può richiedere, quindi, un certo 
sforzo che, alla fine, sarà ripagato dalla soddisfazione di 
poter di nuovo relazionarsi con gli altri in modo naturale.

Alcuni consigli utili:

1) Non si può confrontare l'utilizzo di un apparecchio 
acustico con quello degli occhiali: con gli occhiali la 
differenza è immediatamente percepibile; con gli apparecchi 
acustici ci vuole un po' più di tempo per abituarsi.  

2) Bisogna indossare sempre il proprio apparecchio 
acustico, anche se all'inizio di può avvertire un certo disagio. 
Più lo si porta, infatti, più sarà facile abituarvisi e, a questo 
scopo,può essere d'aiuto farselo regolare da un audiologo 
comunicandogli le difficoltà che si incontrano, fino ad 
ottenere un utilizzo ottimale. 



  

Ogni persona ha bisogni diversi, per cui non esiste un 
apparecchio acustico che sia perfetto per tutti. L’ipoacusia è 
sempre una condizione individuale e soggettiva; i bisogni 
sono diversi così come lo sono le abitudini quotidiane e lo 
stile di vita. La cosa più importante è, ovviamente, riuscire a 
trovare l’apparecchio acustico che meglio si adatta alle 
proprie esigenze, e che consenta l'adattamento adesso nel 
più breve tempo possibile, così da poterlo indossare in modo 
comodo e naturale, compensando brillantemente la propria 
ipoacusia.

I nostri apparecchi acustici sono di altissima qualità, si 
avvalgono delle ultime scoperte in campo tecnologico ed 
offrono  soluzioni adatte nelle varie fasce di prezzo. Grazie 
alla propria professionalità,  i nostri specialisti dell’udito 
sapranno senz'altro trovare l'apparecchio più adatto e 
risolutivo.



  

Pubblicizzare il prezzo dei dispositivi acustici non è corretto 
perchè per ogni paziente è necessario fare dei test accurati, 
trovare la soluzione ottimale e customizzarla in base alla sua 
esigenza.

Noi NON vendiamo tramite internet perchè il nostro focus è 
aiutare le persone a sentire. 

I nostri valori possono essere riassunti in cinque concetti; 
mettere i clienti al primo posto, essere affidabili, essere 
innovativi, sviluppare i nostri apparecchi acustici digitali con 
passione e coltivare spirito di squadra!

Vogliamo far sorridere i nostri pazienti e per questo 
lavoriamo con il cuore.

I nostri migliori "venditori" sono i nostri stessi pazienti, che ci 
consigliano ai loro amici che condividono le stesse 
problematiche.

La cura che mettiamo in tutte le fasi, dal primo test 
audiologico alle prove finali, dal seguire l'iter burocratico alla 
customizzazione dei nostri audioprotesisti, produce la 
soddisfazione del cliente che è il nostro migliore biglietto da 
visita.

E questo ci gratifica.



  

Il Servizio Sanitario Nazionale eroga a favore degli aventi 
diritto un contributo a copertura parziale o totale finalizzato 
all’acquisto di un apparecchio acustico per dare a tutti il 
diritto di sentire; nei passi da compiere sarete 
accompagnati dallo staff di Sento, sia dal punto di vista 
medico che burocratico.

Se si rientra in una delle categorie di invalidità acustica, si 
può proseguire nell'iter per ottenere le agevolazioni di 
legge per la fornitura degli apparecchi.

La prima fase prevede sempre il nostro controllo 
audiometrico dove il paziente riceverà tutte le informazioni 
necessarie; successivamente, con il certificato di invalidità, 
seguiremo la prassi indicata dal Sistema Sanitario 
Nazionale, la scelta della soluzione acustica più idonea 
con i nostri audioprotesisti e, infine, la ricezione 
dell’autorizzazione della fornitura a carico dell’ASL .

A questo punto passeremo all’applicazione 
dell’apparecchio acustico: i nostri audioprotesisti si 
occuperanno di personalizzare il dispositivo prescelto, 
dopo aver ascoltato le specifiche esigenze del cliente e 
seguendo le indicazioni dell’otorino.

L'ultima fase è quella inerente al collaudo, che rappresenta 
una garanzia per il paziente visto che serve a verificare se 
l’apparecchio è conforme alla prescrizione, a valutare la 
soddisfazione del paziente, e a verificare la sua praticità di 
utilizzo.  



  

La perdita dell'udito può essere testata tramite un esame 
rapido ed indolore, che produce un'audiogramma che 
indica la tipologia ed il grado di perdita del soggetto. 
Questo è il primo passo per risolvere anomalie e prevenire 
aggravamenti. 

Le alterazioni vengono misurate in dB HL (livello uditivo in 
decibel). Questo valore indica l'intensità sonora che il 
suono deve avere per poter essere percepito, misurato con 
una scala che parte da un livello ottimale fino ad un deficit 
grave. 

L'impatto della perdita dell'udito su un individuo dipende 
fortemente dalla gravità del problema e dallo stile di vita, 
dalle esigenze di comunicazione e dall'ambiente specifico. 
Due persone con lo stesso grado misurato di ipoacusia 
possono riferire difficoltà uditive molto diverse. Ad esempio, 
le "richieste" dell'udito sono minime per una persona che 
vive da sola, che socializza solo in ambienti tranquilli con 
pochi amici rispetto a chi lavora in un ufficio rumoroso e 
spesso frequenta locali rumorosi con un folto gruppo di 
amici. Gli esseri umani, inoltre, hanno capacità di 
adattamento diverse rispetto alle sfide che si presentano 
per i cambiamenti della salute, in base alla resilienza: la 
velocità della perdita dell'udito può influenzare anche il 
modo in cui quella persona percepisce il suo deficit. In 
breve, c'è una grande eterogeneità di difficoltà attribuibili 
alla perdita dell'udito, a causa delle complesse interazioni 
degli individui e dei loro ambienti. Ciò evidenzia la 
necessità di un approccio personalizzato alla cura 
dell'udito, che consideri caso per caso, tantopiù che è 
disponibile una vasta gamma di soluzioni che un 
professionista esperto sa utilizzare per ottenere la piena 
soddisfazione del paziente. 



  

L'ipoacusia neurosensoriale è dovuta a problemi dell’orecchio 
interno o del nervo acustico, che riducono la percezione di 
alcune frequenze e fanno sì che i suoni appaiano distorti. Tra le 
cause più frequenti ci sono l’esposizione a rumori e 
l’invecchiamento. Questa patologia è quasi sempre 
permanente e richiede riabilitazione.

Vengono classificati quattro livelli di ipoacusia:

(1) leggera: se si è in grado di sentire e ripetere parole con un 
tono di voce normale alla distanza di un metro

(2) moderata: se si è in grado di sentire e ripetere parole con 
un tono di voce elevato alla distanza di un metro

(3) severa: se si è in  grado di sentire alcune parole quando 
vengono urlate nell’orecchio

(4) profonda: quando non si è in grado di percepire niente.

I livelli 2, 3, 4 sono considerati invalidanti. Ogni grado implica 
un diverso tipo di approccio medico e sociale.

I disturbi dell’udito, e in particolare la sordità, sono malattie 
fortemente invalidanti. L’impatto economico e sociale sui singoli 
individui e sulla comunità può risultare molto pesante. Nei 
bambini i disturbi uditivi influiscono direttamente sul linguaggio 
e sulle capacità cognitive, con conseguenze a lungo termine 
sull’apprendimento, mentre tra gli adulti condizionano l’attività 
lavorativa. In tutti i casi, la condizione finale risulta di forte 
isolamento sociale, con amplificazione del fenomeno tra le 
persone di basso reddito.

(Fonte) Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la 
promozione della salute

© - Istituto superiore di sanità



  

Presbiacusia: perdita di udito legata all’età

Statisticamente iniziamo tutti a perdere l’udito quando 
raggiungiamo i 40 anni. Un adulto su 6 e più della metà delle 
persone con più di 80 anni soffrono di ipoacusia. Questo tipo 
di perdita dell’udito si chiama anche presbiacusia.

Esistono dei segnali a cui dobbiamo prestare attenzione, 
visto che il problema si sviluppa lentamente e gradualmente, 
così da non accorgerci spesso del progressivo declino del 
nostro udito. Nella maggior parte dei casi, la presbiacusia ha 
degli effetti sulla nostra capacità di percepire i suoni ad alta 
frequenza. Per questo, tra i sintomi più comuni ci sono la 
difficoltà nel distinguere suoni acuti come le voci di donna, di 
bambini o le consonanti s, t, k, p, b e la f. Se si dovessero 
avvertire alcuni di questi sintomi, il miglior consiglio è quello 
di farsi controllare da uno specialista dell’udito.

La presbiacusia si può trattare con dei moderni apparecchi 
acustici, ma è importante controllare il proprio udito 
regolarmente e mantenere calibrato il proprio apparecchio.



  

L'IPOACUSIA MONOLATERALE

Quando si verifica in un solo orecchio, l'ipoacusia è conosciuta 
anche come Sindrome da Sordità Unilaterale (SSD) e chi ne soffre 
può correggere il proprio deficit con apparecchi acustici specifici in 
grado di trasmettere i suoni dall'orecchio non udente all'altro 
orecchio, quello normoudente. I sintomi possono variare, ma il più 
delle volte si manifestano con la difficoltà nell'individuare la sorgente 
da cui provengono i suoni. Per esempio, può essere difficile 
determinare la direzione da cui proviene una voce, specie se è 
diretta verso il lato non udente. Di conseguenza, si perde il filo della 
conversazione o si possono avere difficoltà a comunicare in 
determinate situazioni.

Le patologie possono essere diverse, tra cui: Sordità improvvisa, 
danni fisici all'orecchio, pressione sul nervo acustico, problemi 
dell'orecchio interno (comprese le infezioni virali o batteriche), 
malattie come il morbillo, parotite e la meningite.

GLI APPARECCHI ACUSTICI CROS POSSONO AIUTARTI

Esiste, infatti, una soluzione apposita, chiamata CROS, che capta il 
suono dal lato non udente e lo trasmette all'orecchio sano e quindi 
diventa possibile sentire i suoni che provengono dal lato privo di 
capacità uditiva. Questo dispositivo è particolarmente utile quando si 
dialoga in un ambiente difficile, come una stanza rumorosa, oppure 
si affronta una conversazione in gruppo o si viaggia in auto.

Durante la visita gratuita il paziente capirà qual è lo stato del suo 
udito oggi e come prevenire un peggioramento, quali strumenti 
esistono per migliorarlo, senza dover ricorrere a soluzioni dolorose o 
ingombranti, con il risultato di riuscire a conversare con figli, amici, 
parenti e tornare a vivere la serenità di sentire bene.
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