Carta dei Servizi

Da sempre gli Studi Audioprotesici Ti Ascolto
ricercano e utilizzano soluzioni acustiche
innovative...

Servizi Tecnici
Programma di prevenzione per gli over 60
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1 persona su 3, dopo i 60 anni soffre di
ipoacusia. Un semplice test dell’udito può
servire a prendere rapidamente coscienza della
propria condizione uditiva, dura pochi minuti e
non è invasivo.

Trattamento acufeni
Acufenometria con Tinnometro e terapia
acustica T.R.T (Tinnitus Retraining Theraphy).
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Rilevamento impronta orecchio
con Laser Otoscan
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La tecnologia più avanzata al mondo:
un sistema rivoluzionario per l’impronta
“perfetta”del condotto uditivo per una
corretta costruzione di un apparecchio
personalizzato.

Assistenza ai pazienti
Assistenza continuativa e programmata ai
pazienti che utilizzano apparecchi acustici
di qualsiasi marca e modello.
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Assistenza domiciliare illimitata
nel tempo
Con richiamo programmato
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Siamo attrezzati per l’assistenza domiciliare,
previo appuntamento telefonico per
controllare periodicamente l’udito e per la
manutenzione degli apparecchi.

Consulenza per contributo ASL e INAIL
Forniamo il supporto necessario per ottenere
il contributo ASL o INAIL a tutti gli aventi
diritto, in tutte le fasi della pratica.
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Controllo funzionalità app. acustico
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Verifica corretto funzionamento dell’apparecchio
acustico con HIT (orecchio elettronico)
computerizzato. Pulizia e manutenzione ordinaria.

Fitting: Tarature personalizzate
L’aggiornamento della taratura personalizzata e
la pulizia degli apparecchi acustici è compresa
nell’acquisto. L’audioprotesista programmerà
insieme al paziente il calendario di incontri
periodici per controllare l’efficienza.
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P.A.L.T.
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Piano Assistenza Lungo Termine, consiste nel
tenere controllato il paziente con appuntamento
calendarizzato e programma di test audioprotesici
predeterminati (audiometrie annuali, prove in
campo libero tonali e/o vocali, “test Matrix”,
misurazione in situ oggettive ecc.)

Presso gli Studi Audioprotesici
Ti Ascolto, troverà servizi Personalizzati
per tutti i nostri pazienti.

Servizi Personalizzati
Personale altamente qualificato
iscritto all’Albo Professionale
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Dottori in Tecniche Audioprotesiche
Aggiornati annualmente secondo i criteri
ECM (Educazione Continua in Medicina)
che forniscono un percorso unico per ogni
paziente.

Selezione di Apparecchi Acustici
di varie marche
Disponibilità di apparecchi acustici adatti
ad ogni necessità di ascolto e di diverse
marche e modelli.
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Pagamento rateizzabile
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Possibilità di pagamenti rateizzabili che
renderanno l’acquisto di un apparecchio
acustico accessibile a tutti.

Estensione periodo di garanzia
di 12/24 mesi
Tutti i nostri apparecchi acustici sono
coperti da garanzia di legge di 24 mesi,
estendibile per ulteriori 12 o 24 mesi, per
avere la massima tranquillità nel tempo.
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Estensione periodo di
garanzia fino al 5° anno
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Dopo l’acquisto dell’apparecchio
acustico, il nostro staff vi assicura un
assistenza programmata e continua nel
tempo, con garanzia estendibile fino al 5°
anno dall’acquisto.

Copertura
Rischio e Furto:
Franchigia stabilita in base al listino
prezzi in vigore.
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Certificato per
rinnovo patente

