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In Italia sono 7 milioni le persone
che soffrono di disturbi uditivi
ed una buona percentuale di

questi è rappresentata dagli over 65.
Ma a fronte di una problematica
così diffusa, sono ancora in po-
chi coloro i quali  hanno effet-
tuato almeno una volta nella
vita  uno screening audiome-
trico.

Come mai  in una società che
negli anni è divenuta più longeva e
con una aspettativa  di vita più am-
pia, si trascura così tanto la sfera
acustica?

Bisogna considerare la riduzione
uditiva, come una vera e propria
malattia sociale, che costringe chi
ne soffre ad isolarsi, rinunciando
spesso a prendere parte ad eventi

aggreganti, per paura di fraintende-
re o peggio ancora non capire. 

Situazioni di vita quotidiane co-
me conversare con un familiare,
ascoltare in tv il proprio program-
ma preferito, ricevere una telefona-
ta, prendere un caffè al bar o parte-

cipare ad una cena, sono divenute
per il soggetto ipoacusico vere e
proprie sfide a  cui si rinuncia per
vergogna.

La soluzione invece è molto più
semplice ed efficace: effettuare uno
screening audiometrico.

Ed il soggetto idoneo a cui rivol-
gersi è un professionista sanitario,

l'audioprotesista, che vi seguirà
passo dopo passo anche nella even-
tuale individuazione della soluzione
correttiva adatta per voi.

L'apparecchio acustico oggigior-
no rappresenta un concentrato di
tecnologia, in dimensioni discrete,
adattabile alle proprie esigenze ed
economicamente accessibile a tutti.

Per questo Vi invitiamo a farci vi-
sita presso il nostro centro a Lati-
na, in Via Duca del mare 55 (zo-
na Stadio), per effettuare uno
screening e fare il punto sulla pro-
pria condizione.

Il nostro audioprotesista inoltre
vi farà conoscere gli ultimi ritrovati
in termini di apparecchi acustici
di ultima generazione, ricarica-
bili senza più uso di batterie.

Chiamando oggi stesso il no-
stro numero, 0773 665554, po-
trai prenotare gratuitamente un
controllo.

Vi aspettiamo.

Scopri la differenza 
tra isolarsi o essere 
partecipi e regalati 
una vita più attiva 

Sentire tanto, 
in dimensioni 
così piccole

APRITI ALLA VITA: RIPRENDI A SENTIRE!

DOTTOR MAURIZIO VICCIONE 
Audioprotesista laureato

Università Roma Tor Vergata

INFORMAZIONE SANITARIA A PAGAMENTO

Sabato 12 ottobre si terrà a Minturno il con-
vegno “La Comunicazione in Sanità”, dalle
ore 8.30 alle ore 13.30 presso l’aula magna

del Liceo Scientifico “Leon Battista Alberti” di
Minturno, organizzato dall’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lati-
na. Obiettivo del convegno, fare il punto sulle va-
rie forme di comunicazione che coinvolgono me-
dici e cittadini attraverso i giornalisti. Molte le
facce della comunicazione a cominciare da quella

fra professionisti, come comunicano i medici fra
loro e soprattutto come comunicano con il pa-
ziente o con i familiari. In esame anche i media e
l’informazione medica, in cronaca sulla carta
stampata e nelle rubriche radiofoniche e televisi-
ve. Ma anche il ruolo della comunicazione istitu-
zionale nello scacchiere della tutela della salute
pubblica e il valore della comunicazione sanitaria
nel territorio, non tralasciando l’importanza della
verifica delle fonti. 

A Minturno il 12 ottobre dalle ore 8.30 un incontro con gli specialisti 

Tutto pronto per il convegno 
“La Comunicazione in Sanità”


