ITER APPLICATIVO AUDIOPROTESICO DI C.A.I.
COOP ERAT IVA AUDI OPROTESISTI INDIP ENDE NTI
I.APPLICAZIONE

PRIMA VISITA

presentazione ed introduzione

Presentazione degli operatori Audioprotesisti
ed Audiometristi della Cooperativa C.A.I
Ascolto Attivo delle eventuali difficoltà percepite
dall’Utente con i Suoi familiari
Consultazione dell’eventuale documentazione
medica in possesso dell’Utente per conoscere il
quadro clinico generale

IO

TU

NOI

Per la ricerca di soglia minima uditiva e percezione della parola, verranno eseguiti:

Esame Audiometrico Tonale
presentazione di toni puri per singola frequenza ed
intensità per via aerea e per via ossea in cabina silente
Esame Audiometrico Vocale in Cabina
presentazione di liste di dieci parole alle singole
intensità in cabina silente
Esame Audiometrico Vocale in Campo Libero
presentazione di liste di dieci parole alle singole
intensità in ambiente silente con diffusori acustici
Valutazione Del Campo Dinamico Uditivo Residuo
analisi e condivisione dei risultati dei test
somministrati in relazione agli eventuali disagi
espressi dall’Utente e/o dai suoi familiari

Qualora l’Utente non fosse già in possesso di una corretta diagnosi
medica, gli Audioprotesisti ed Audiometristi della Cooperativa C.A.I.
consigliano in libera scelta dell’Utente, una Visita Specialistica Audiologica o ORL
Su richiesta dell’Utente valutazione di eventuali soluzioni per l’udito
condizionate dai risultati degli Esami e dalla presa dell’impronta del
Condotto Uditivo Esterno, individuando l’ausilio uditivo più adatto alla
riabilitazione uditiva (endoauricolare o retroauricolare) in relazione sia ai
desideri estetici dell’Utente, che all’aspetto economico
Qualora l’Utente ed i familiari decidessero per l’applicazione degli
apparecchi acustici, verrà concordato un Iter Applicativo nel pieno rispetto
dei tempi di adattamento di ogni singolo Utente

consegna ed addestramento all’uso degli ausili uditivi
Prima regolazione adeguata alla perdita uditiva del Paziente calcolata
sulle singole frequenze ai singoli livelli di intensità e con un Guadagno
Protesico utile a valutare un eventuale ripristino della memoria uditiva
Verifica di assenza di fastidi nell’ascolto
Spiegazione pratica del funzionamento e della facilità di gestione degli
apparecchi acustici

RACCOMANDAZIONI:

III.CONTROLLO

personalizzazione della regolazione e regolazione fine

Il Paziente torna dopo circa una settimana e racconta se le modifiche già
effettuate abbiano avuto un esito positivo ed esprime in quali ambienti di
ascolto della vita quotidiana desidererebbe migliorare
Gli Audioprotesisti della Cooperativa C.A.I. procederanno al secondo
adeguamento con Regolazione Fine (migliorie delle regolazioni per singola
frequenza nei singoli livelli di intensità) sia in base alle segnalazioni del
Paziente e dei familiari che in base all’adattamento prescritto

E importante che il paziente porti gli apparecchi acustici dalla mattina alla
sera, compatibilmente con le esigenze, per avviare un processo efficace di
adattamento

RACCOMANDAZIONI:

II.CONTROLLO

IV.CONTROLLO

personalizzazione della regolazione

Rilevazione delle impressioni personali del
Paziente riguardo l’utilizzo e l’adattamento
degli apparecchi acustici nei diversi ambienti
della propria vita quotidiana
Adeguamento nella regolazione dell’adattamento prescritto per singola
frequenza e per singoli livelli di intensità in base alle segnalazioni del Paziente
affinché l’adattamento degli apparecchi acustici sia personalizzato sulle
reali richieste ed esigenze di ascolto del Paziente stesso

RACCOMANDAZIONI:

E importante che il paziente continui a portare
gli apparecchi acustici il più possibile,
compatibilmente con le esigenze, abituandosi
così all’utilizzo quotidiano affinché il lavoro di
adattamento ai suoni abbia reale efficacia

E importante che il paziente continui portare gli apparecchi acustici il più
possibile, compatibilmente con le esigenze, affinché il lavoro di
adattamento ai suoni abbia reale efficacia

valutazione dei risultati
Esame di Resa Protesica in Campo Libero
Verifica del Guadagno Protesico attraverso
l’Esame di Audiometria Vocale in Campo
Libero con e senza apparecchi acustici
indossati
Esame con Orecchio Elettronico
Verifica del corretto funzionamento degli
apparecchi acustici con l’ausilio

RACCOMANDAZIONI:

E importante concordare successivi
incontri per confermare ed assicurare la
massima attenzione ai nostri Pazienti,
attuando strategie utili a migliorare
ogni situazione di ascolto. In questa
occasione gli Audioprotesisti della Cooperativa C.A.I. effettueranno pulizia,
controllo e verifica di corretto funzionamento degli ausili uditivi.

