
Guida alla selezione 
del miglior apparecchio 

acustico per te

Moderni Esperti nella Cura dell’Udito

Sono diversi i fattori che possono determinare il modello di 
apparecchio acustico più adatto a te. Questa guida in 3 fasi ti 

aiuterà a capire come trovare quello più adatto a te.



Sommario
Passo 1:
Confronta i modelli di apparecchi acustici 
disponibili

Passo 2:
Prendi in considerazione questi sei fattori nella 
scelta di un apparecchio acustico, avvalendoti 
della consulenza di un esperto dell’udito:

Passo 3:
Effettua una prova gratuita degli apparecchi 
acustici presso un *centro acustico

• Fattore 1: Livello di perdita uditiva
• Fattore 2: Tecnologia degli apparecchi     

acustici
• Fattore 3: Comodità
• Fattore 4: Prezzo e qualità
• Fattore 5: Stile dell’apparecchio acustico
• Fattore 6: Il tuo stile di vita

*Scegliere un apparecchio acustico e adattarlo alle proprie esigenze uditive può avere 
un grande impatto sulla qualità della tua vita. Per questo motivo, ti suggeriamo di 
rivolgerti a uno dei nostri audioprotesisti esperti nella scelta dell’apparecchio acustico 
più adatto a te.
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Passo 1: Confronta i modelli 
di apparecchi acustici 
disponibili
 Utilizza la seguente tabella per scoprire le differenze tra le varie tipologie di 
apparecchi acustici.
Questa panoramica ti preparerà alla fase 2 della guida, in cui illustreremo i 6 
fattori principali da prendere in considerazione nella scelta degli apparecchi acustici.

Apparecchi acustici

https://www.audika.it/apparecchi-acustici
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Passo 2: Prendi in 
considerazione questi sei 
fattori nella scelta di un
apparecchio acustico

Fattore 1: Livello di perdita uditiva

 In questa fase, illustreremo 6 diversi fattori da prendere in considerazione nella 
scelta dell’apparecchio acustico più adatto a te.

1. Livello di perdita uditiva
2. Tecnologia degli apparecchi acustici
3. Comodità
4. Prezzo e qualità
5. Stile dell’apparecchio acustico
6. Stile di vita

Il livello della tua perdita uditiva incide sulle tipologie di apparecchi acustici da sceg-
liere. Pertanto, sottoporsi a un test dell’udito e scoprire il tuo livello di perdita uditiva ti 
aiuterà a capire quasi sono gli apparecchi acustici più adatti 
alle tue specifiche esigenze.
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Le 5 categorie di perdita dell’udito sono:

• Udito normale (20 dB) 
Sintomi dell’ipoacusia non percepiti 

• Perdita uditiva lieve (20-40 dB): 
Conversazioni tranquille e pacate, o 
situazioni con solo alcuni rumori di 
sottofondo, possono diventare difficili 
da capire 

• Perdita uditiva moderata (40-70 dB): 
Risulta necessario avere il volume 
più elevato per radio e TV e 
le conversazioni con rumori di 
sottofondo diventano difficili da 
capire. 

• Perdita dell’udito grave (70-90 dB): 
Difficoltà con il parlato e nelle 
conversazioni di gruppo, le persone 
devono parlare ad alta voce per 
farsi sentire. La comprensione è 
impossibile senza amplificazione. 

• Perdita dell’udito profonda 
(superiore a 90 dB):  
Difficoltà o impossibilità di sentire e 
capire in gran parte degli ambienti.
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Quali sono gli apparecchi acustici disponibili per ciascun 
livello di perdita dell’udito? 

Conosci il tuo livello di perdita uditiva?

Perdita dell’udito da lieve a moderata
Puoi scegliere qualsiasi tipologia di apparecchio acustico 
(o tutti i tipi rappresentati nel passo 1)

Perdita dell’udito grave 
Puoi scegliere tra alcune tipologie di apparecchi acustici selezionati, come ”miniRITE” o 
”retroauricolari Plus Power”. 

Con una perdita dell’udito profonda 
Un apparecchio acustico retroauricolare ”Plus Power” sarà probabilmente la soluzione 
più adatta a te. Nei casi di perdita dell’udito molto profonda, gli ”impianti cocleari” 
possono costituire un’opzione per coloro che sono interessati a una soluzione 
permanente (poiché richiedono un intervento chirurgico).

Per conoscere il tuo livello di perdita uditiva, ti consigliamo di prenotare un test dell’udi-
to gratuito presso uno dei nostri centri acustici. La visita comprende: discussione della 
storia clinica e delle esigenze uditive (anamnesi), valutazione diagnostica completa 
dell’udito, analisi dei risultati e valutazione delle esigenze uditive e delle potenziali solu-
zioni con un audioprotesista esperto.

Prenota un test dell’udito gratuito

Conoscere il proprio livello di perdita uditiva è il primo passo 
per scoprire l’apparecchio acustico più adatto alle tue esigenze. 
Indipendentemente dal livello di perdita uditiva, sono disponibili 
delle opzioni in grado di soddisfare le tue specifiche necessità.

Conclusione

https://www.audika.it/prenota-un-appuntamento/online-booking#/
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La moderna e avanzata tecnologia offre un’esperienza sonora più naturale, 
consentendo di vivere un’esperienza sonora aperta, a 360 gradi e garantendo al 
contempo una maggiore chiarezza del suono con un minore sforzo. Sono inoltre 
disponibili in alcuni modelli anche funzioni di supporto per coloro che soffrono di 
acufene. Oggi gli apparecchi acustici sono in grado di ridurre i feedback (o i ”fischi” 
che alcune persone possono avvertire). È anche possibile collegare gli apparecchi 
acustici moderni a dispositivi smart (cellulari) e TV, in modo da poter ascoltare l’audio 
direttamente attraverso gli apparecchi acustici.

Alcuni apparecchi acustici moderni vantano una tecnologia in grado di fornire 
un’esperienza sonora a 360 gradi, così potrai concentrarti di più sui suoni che ti 
circondano. Questi progressi garantiscono una maggiore chiarezza del suono con un 
minore sforzo e permettono di comprendere meglio il parlato in tutti gli ambienti. 
Scopri che cosa possono fare gli apparecchi acustici digitali per te.

Esperienza sonora a 360 gradi

Apparecchi acustici digitali

AudikaFull

Fattore 2: Tecnologia degli apparecchi acustici

AudikaFull - Questa tecnologia si basa su un fondamentale principio: ascoltiamo attraverso 

il nostro cervello. Le nostre orecchie, infatti, sono semplicemente responsabili di una 

funzione: quella di raccogliere le onde sonore intorno a noi. Gli apparecchi acustici AudikaFull 

supportano il processo naturale del cervello atto a fornire un significato al suono, consentendo 

di ascoltare nel modo più naturale possibile e riducendo l’affaticamento. La tecnologia 

AudikaFull offre i seguenti vantaggi: accesso a tutti gli ambienti sonori senza difficoltà, 

riduzione del rumore di fondo, chiarezza del parlato, localizzazione del suono per una migliore 

concentrazione e impostazioni di programmazione altamente personalizzate.

Scopri tutti i vantaggi della tecnologia AudikaFull.

Apparecchi acustici Audika

https://www.audika.it/apparecchi-acustici/tipologie/digitali
https://www.audika.it/apparecchi-acustici/marchi-e-modelli-audikafull
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Il feedback (spesso percepito come un fischio) può verificarsi quando i segnali acustici, 
inviati all’interno del condotto uditivo, fuoriescono dallo stesso e tornano al microfono 
dell’apparecchio acustico, generando il fischio. Tuttavia, il feedback negli apparecchi 
acustici moderni è di gran lunga meno comune grazie alla nuova tecnologia.

Molte persone affette da perdite dell’udito accusano anche i sintomi degli acufeni. Le 
moderne tecnologie consentono l’ascolto di suoni attraverso gli apparecchi acustici che 
danno sollievo e aiutano a lenire e ridurre il fastidio degli acufeni. Puoi anche scegliere 
di trasmettere i tuoi suoni preferiti dallo smartphone agli apparecchi acustici per 
alleviare i sintomi degli acufeni. 

Scopri come trovare sollievo dagli acufeni:

Riduzione del feedback

Supporto per l’acufene

Acufene

Un’altra funzione molto apprezzata consiste nella possibilità di collegare gli apparecchi 
acustici a telefoni cellulari o tablet, in modo da ascoltare conversazioni telefoniche, 
musica o effettuare videochiamate direttamente attraverso gli apparecchi acustici. 
Ciò consente di sentire suoni chiari e di alta qualità. È anche possibile collegare gli 
apparecchi acustici al televisore. In questo modo potrai personalizzare il volume del 
programma (alto o basso) in modo che sia adatto alle tue esigenze, mentre i membri 
della tua famiglia potranno godersi la TV al volume che preferiscono.

Connettività del dispositivo

https://www.audika.it/ipoacusia/tipologie/acufene
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Alcuni apparecchi acustici moderni possono essere alimentati con batterie ricaricabili. 
3 ore di ricarica garantiscono un’intera giornata di utilizzo (anche per le connessioni 
wireless e lo streaming). Le batterie ricaricabili sono economiche nel lungo periodo. 

Scopri di più sugli apparecchi acustici con batterie ricaricabili

Batterie ricaricabili

Apparecchi acustici ricaricabili

Desideri provare un apparecchio acustico moderno?
Prenota un appuntamento in uno dei nostri centri acustici e scopri i vantaggi delle 
tecnologie più moderne.

Prova un apparecchio acustico gratuitamente per 30 giorni

Gli apparecchi acustici moderni offrono funzioni diverse: alcuni 
sono dotati di tecnologie più all’avanguardia, che offrono 
un’esperienza sonora avanzata e ottimale. Ad esempio, gli 
apparecchi acustici possono offrire un’esperienza sonora a 360 
gradi, così potrai concentrarti sui suoni più importanti, con meno 
sforzo.

Le moderne tecnologie consentono inoltre di collegare senza 
fili gli apparecchi acustici a dispositivi come cellulari e televisori. 
Restare aggiornati sulle ultime 
tecnologie può aiutarti a scegliere gli apparecchi acustici più 
adatti al tuo stile di vita.

Conclusione

https://www.audika.it/apparecchi-acustici/tipologie/ricaricabili
https://www.audika.it/prova-apparecchi-acustici-gratis
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Nella scelta del miglior apparecchio acustico è importante considerare quanto saranno 
comodi da indossare.

Fattore 3: Comodità

Che cosa caratterizza gli apparecchi acustici 
retroauricolari?
• Il corpo principale degli apparecchi acustici viene 

posizionato dietro l’orecchio
• Presentano un tubicino trasparente o filo che si 

collega alla chiocciola (auricolare) o alla cupola posta 
all’interno del canale uditivo

• La maggior parte delle persone ritiene più comodi i 
modelli retroauricolari rispetto a quelli endoauricolari

• BTE e miniRITE sono esempi di apparecchi 
retroauricolari

Che cosa caratterizza gli apparecchi acustici 
endoauricolari?
• Vengono creati su misura per adattarsi alla forma del 

condotto uditivo 
• Sono realizzati in un materiale rigido anallergico che si 

colloca nel canale uditivo
• Dimensioni e forma del condotto uditivo determinano 

la possibilità di utilizzare apparecchi acustici 
endoauricolari

Apparecchi acustici retroauricolari

Apparecchi acustici endoauricolari

Gli apparecchi acustici retroauricolari sono in genere i più 
apprezzati per il maggior grado di comodità, mentre quelli 
endoauricolari offrono il vantaggio di essere più discreti. Gli 
apparecchi acustici endoauricolari vengono realizzati su misura 
per adattarsi alla forma unica del canale uditivo.

Conclusione
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Fattore 4: prezzo e qualità
I modelli presentati nella tabella mostrata al punto n. 1 sono disponibili in varie fasce di 
prezzo, per soddisfare tutte le esigenze in termini di spesa. 

Il prezzo può dipendere da diversi fattori: uno fondamentale è quello dei vantaggi 
che desideri ottenere dal tuo nuovo apparecchio acustico. Tali vantaggi possono 
comprendere la regolazione automatica del volume e la connettività wireless. In 
base alle tue esigenze, questi vantaggi aggiuntivi possono incidere notevolmente 
sull’esperienza complessiva. 

Funzioni tecnologiche superiori offerte dagli apparecchi acustici retroauricolari
Grazie alle loro dimensioni, gli apparecchi acustici retroauricolari offrono una più ampia 
scelta di potenziali aggiornamenti tecnologici. Tuttavia, grazie alle moderne innovazioni, 
anche buona parte dei modelli endoauricolari sono in grado di ospitare funzioni 
tecnologiche avanzate.

Gli apparecchi acustici moderni sono dotati di una tecnologia che garantisce 
un’esperienza sonora a 360 gradi, permettendoti di comprendere il parlato in ambienti 
rumorosi senza fatica e di concentrarti sui suoni che ti circondano.

I nostri Moderni Esperti nella Cura dell’Udito possono 
guidarti nella scelta dell’apparecchio più comodo per te

La comodità è uno dei fattori più importanti da prendere in considerazione nella scelta 
degli apparecchi acustici. Indossare gli apparecchi acustici non dovrebbe mai risultare 
scomodo. 

I nostri audioprotesisti sono qualificati per aiutarti a trovare gli apparecchi acustici 
più confortevoli per te. Ci assicureremo di soddisfare le tue aspettative e di trovare i 
migliori apparecchi acustici in base alle tue esigenze.

Prenota una prova degli apparecchi acustici

https://www.audika.it/prova-apparecchi-acustici-gratis
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Desideri maggiori dettagli sui prezzi degli apparecchi 
acustici?
Recati presso uno dei nostri centri acustici e scopri tutta la gamma di apparecchi acu-
stici disponibili e il loro costo.
Scopri di più sui prezzi degli apparecchi acustici

Prezzi degli apparecchi acustici

Il prezzo degli apparecchi acustici è direttamente proporzionale 
alle funzioni avanzate offerte. Tali funzioni possono includere 
(a titolo esemplificativo) la regolazione automatica del volume, la 
connessione wireless a dispositivi smart e un’esperienza sonora 
naturale a 360 gradi.

Conclusione

Vantaggi offerti dagli apparecchi acustici oggi
in commercio

Suono a 360 gradi 
(per un’esperienza uditiva 

più ”naturale”)

Opzione con batteria 
ricaricabile

Tecnologia AudikaFull 
(permette al cervello di 
sforzarsi di meno per 

elaborare il suono)

Accesso ai suoni di teatri 
e chiese grazie all’opzione 

del Telecoil

Connettività wireless ai 
dispositivi smart

Regolazione automatica 
per diversi scenari sonori

Potrai godere di un’esperienza sonora di alta qualità, grazie agli apparecchi acustici 
più recenti che trasmettono una maggiore qualità di suoni al cervello, aumentano la 
comprensione del parlato e offrono una scena sonora più chiara.

https://www.audika.it/apparecchi-acustici/prezzi


Guida alla selezione del miglior apparecchio acustico per te Page 11

Ecco alcuni dei fattori estetici da prendere in considerazione:

Fattore 5: Stile dell’apparecchio acustico

Per te è più importante un maggiore durata della batteria 
o lo stile discreto? Gli apparecchi acustici più grandi 
(retroauricolari o alcuni modelli endoauricolari) sono la 
soluzione ideale per chi cerca funzionalità all’avanguardia 
e una maggiore durata della batteria, mentre gli 
apparecchi acustici endoauricolari si rivolgono a chi 
soffre di una perdita dell’udito da lieve a moderata ed 
è più interessato ad apparecchi acustici discreti e quasi 
invisibili.

Sapevi che gli apparecchi acustici sono disponibili in 
diversi colori? Puoi trovare apparecchi acustici intonati al 
colore dei tuoi capelli o della tua pelle o, semplicemente, 
puoi scegliere il colore che più ti piace.

Dimensione

Colore
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Anche la forma del condotto uditivo può influire sulla scelta 
dell’apparecchio acustico più adatto a te. Dal momento 
che gli apparecchi acustici endoauricolari vengono inseriti 
nel condotto uditivo, è necessario prenderne l’impronta e 
personalizzare gli apparecchi acustici in base alla forma 
dello stesso. 

Come visto nel passo 1, gli apparecchi acustici IIC e CIC 
costituiscono la soluzione più piccola e sono adatti alla 
maggior parte dei condotti uditivi. Se sei interessato a un 
apparecchio acustico endoauricolare, il tuo audioprotesista 
effettuerà un’impronta del tuo canale uditivo e individuerà 
l’apparecchio acustico più adatto a te.

La forma del condotto uditivo 
determina la dimensione 
dell’apparecchio acustico

Vuoi scoprire i modelli di apparecchi acustici disponibili?
Prenota un appuntamento o visita uno dei nostri centri acustici per scoprire i vari 
apparecchi acustici disponibili. 

Prenota un appuntamento

I modelli retroauricolari e quelli endoauricolari sono disponibili 
in varie dimensioni e colori. Per quanto riguarda gli apparecchi 
endoauricolari, la forma del condotto uditivo può influire sulla 
scelta del modello di apparecchio acustico più adatto a te (poiché 
deve essere posizionato correttamente all’interno dell’orecchio). 
Anche il grado di perdita dell’udito ed eventuali problemi di 
destrezza sono fattori da considerare.

Conclusione

https://www.audika.it/prenota-un-appuntamento
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Che ti piaccia trascorrere il tempo a casa o fuori, al ristorante o a eventi sociali, 
l’apparecchio acustico migliore per te sarà quello che corrisponde al tuo livello di 
attività sociale. Se sei una persona attiva a livello sociale, dovrai cercare ”funzioni più 
avanzate”, mentre se hai una vita sociale più tranquilla, potrai anche orientarti verso 
apparecchi acustici più tradizionali. 

Nel valutare quale tipo di apparecchio acustico si adatta meglio al tuo stile di vita, il 
tuo audioprotesista ti chiederà che tipo di attività quotidianamente. E’ fondamentale 
illustrare al tuo audioprotesista le situazioni in cui desideri sentire meglio, in modo che 
possa aiutarti a trovare i migliori apparecchi acustici in base alle tue esigenze. 

Gli apparecchi acustici possono migliorare la qualità della vita. Ognuno di noi 
ha abitudini sociali e hobby preferiti, dunque è bene discutere con il proprio 
audioprotesista del proprio stile di vita, in modo da trovare l’apparecchio acustico più 
adatto che ti aiuterà a ottenere il meglio durante le tue giornate.

Fattore 6: Stile di vita

Gli apparecchi acustici con funzioni tecnologiche più avanzate 
sono pensati per chi ha una vita sociale attiva e per chi vuole 
trovare una soluzione senza compromessi, mentre le persone 
con una vita sociale meno movimentata possono orientarsi 
verso un apparecchio acustico più tradizionale per soddisfare le 
loro esigenze. Resta inteso che tutti hanno diritto alla migliore 
esperienza uditiva possibile. 

Conclusione

Scopri di più sulle varie tipologie di apparecchi acustici 

https://www.audika.it/apparecchi-acustici/tipologie
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Passo 3: Prova gratuitamente 
gli apparecchi acustici

Prenota una prova gratuita e non vincolante degli apparecchi acustici

 Le conoscenze acquisite in questa guida possono aiutarti a capire i fattori più 
importanti da prendere in considerazione nella scelta di un apparecchio acustico 

Ecco quali sono le fasi successive del processo:

1. Prenota un test dell’udito presso un centro acustico 
2. Parla con un audioprotesista delle tue preferenze e delle tue esigenze
3. Approfitta della prova gratuita di un apparecchio acustico 
4. Porta gli apparecchi acustici a casa e nella tua routine quotidiana: scoprirai come 

indossarli potrà essere la soluzione giusta per tornare a sentire senza compromessi.

Fissa un appuntamento con un audioprotesista certificato per scoprire come ottenere: 

• La migliore qualità del suono 
• Il miglior rapporto qualità/prezzo

https://www.audika.it/prova-apparecchi-acustici-gratis

