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ACR NEWS

Però ci vuole orecchio
Dal 12 al 24 aprile presso la
sede dell’ac Roma
si potrà essere sottoposti
ad un esame rapido e gratuito
dell’udito, a cura di specialisti,
per sapere se si è
in condizioni ottimali
per percepire segnalazioni
acustiche, clacson, fischi di
vigili, sirene di ambulanze

Grazie ad una convenzione
con l’ac Roma, presso i sei
centri Audin è possibile acquistare apparecchi acustici confezionati su misura (praticamente
invisibili, grazie a microchip a
tecnologia avanzata, ad alta
qualità sonora e con la possibilità di collegamenti senza fili
ad impianti elettronici), con lo
sconto del 10% per applicazione monoaurale e il 15% su
quella bilaterale.

LA CAMPAGNA «GUARDA SE CI SENTI»: TEST GRATUITI PER I CITTADINI OVER 50
Il 12% della popolazione italiana (oltre 6 milioni di
persone) soffre di problemi all’udito e il 37% di queste non è consapevole del problema né si è mai sottoposto a visita specialistica.
Un deficit spesso sottovalutato - quello uditivo - e
con forti ripercussioni sulla sicurezza degli utenti
della strada, tanto più oggi che diversi fattori (allungamento dell’attesa di vita e aumento della popolazione anziana alla guida, progresso tecnologico e
multimediale, insonorizzazione dell’abitacolo delle
auto, incremento dell’inquinamento acustico) ne
pregiudicano ancor più la sicurezza. Quando si guida, infatti, la sicurezza è proporzionale alle capacità
psicofisiche del soggetto e tra queste risulta chiara
l’importanza dell’integrità della funzione uditiva.
Risulta, perciò, evidente che una significativa quota
di persone munite di patente di guida e circolante
su strada ha problemi uditivi. L’assenza di consapevolezza di queste patologie spesso associate ad

altri deficit (visivi, di vigilanza/attenzione) causa ogni
anno il 30% degli incidenti registrati in Italia.
Per questo le associazioni nazionali degli audioprotesisti ana-anap e l’aci hanno promosso in tutta
Italia (tra febbraio e giugno presso le sedi aci di sette grandi città) una campagna di sensibilizzazione
«Guarda se ci senti», per promuovere l’introduzione di un esame strumentale delle funzioni uditive come già avviene per la vista - in fase di rinnovo
della patente di guida.
A Roma i test saranno effettuati dal 12 al 24 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, a cura di uno
specialista che, gratuitamente e in breve tempo, effettuerà, a tutti i cittadini al di sopra dei 50 anni che
vorranno sottoporsi al test, un esame basato su una
visita medica otorinolaringoiatrica, un esame audiometrico tonale, la compilazione dei questionari di valutazione soggettiva, la compilazione con il medico
di questionari comportamentali. l
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