


Company Pro�le 

L’Audio Center opera nel territorio campano dal 2008: forte di una lunga esperienza, si occupa da anni della fornitura, 

dell’adattamento e del controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei de�cit uditivi.

Ogni Centro si avvale esclusivamente di personale esperto, motivato, quali�cato e continuamente aggiornato (attra-

verso corsi di formazione, studio continuo, aggiornamenti ECM), ma ciò che caratterizza l’attività è da sempre il 

rapporto umano che si instaura tra l’audioprotesista ed il paziente, un approccio personalizzato per ogni esigenza con 

lo scopo di fornire soluzioni concrete per aiutare a comunicare meglio.

Questo è l'obiettivo che perseguiamo con successo ancora oggi: raggiungere la soddisfazione completa del paziente, 

tenendo conto di ogni minimo aspetto dell'applicazione di un apparecchio acustico, dalla scelta dei prodotti alla 

comunicazione e alla de�nizione dei servizi.

• Convenzionato ASL

•  Convenzionato INAIL

•  Iscritto all'ANAP (Ass. Nazionale Audioprotesisti Professionisti)

 

 



 
 

I Nostri Servizi

 

 

 

  

 

  

 

Esami audiometrici 
 

Visite specialistiche ORL 

Forniture mutualistiche ASL e INAIL
per la richiesta di protesi acustiche

 

 

 

 

Consulenza e assistenza a domicilio

 

 
Riparazione di apparecchi acustici

Fornitura pile e prodotti per la pulizia 
per tutte le tipologie di apparecchi acustici

 
Apparecchio acustico
personalizzato
in prova gratuita

   



 

  

 

 

Protocollo Applicativo

• Valutazione audio-protesica: una serie di test atti ad inquadrare la sordità per gravità e tipo. La valutazione permette 

di avere un quadro d'insieme e fornisce un'idea precisa su quali obiettivi saranno raggiungibili con gli apparecchi 

acustici.

•  Valutazione medico-specialista.

•  Protesi di ultima generazione: ricaricabili, wireless, gestibili tramite smartphone o remote control.

• Personalizzazione tramite strumentazione audiologica dedicata che permette di valutare l'ampli�cazione diretta-

mente nel condotto del paziente.

•  Servizio di assistenza continuo: controlli periodici, regolazioni a domicilio.



 
 

Tecnici audioprotesisti
ed audiometristi

Il compito dei nostri tecnici è quello di 

individuare la soluzione audioprotesica più 

adatta per l'utente e nell'adeguarla in modo 

mirato alle sue esigenze. Per tutta la durata 

dell’impiego dell’apparecchio acustico sono a 

Vs disposizione in caso di problemi e 

domande, chiarendo ogni dubbio su 

manutenzione e gestione del dispositivo.

Medici otorinolaringoiatri

Operiamo a stretto contatto con i medici 

Otorinolaringoiatri ai quali compete la 

prescrizione dell'apparecchio acustico, 

eseguita a seguito di visita specialistica e di 

test per la misurazione della capacità uditiva.

Customer service

Il nostro staff è finalizzato ad assistere e a 

soddisfare l’utente in ogni momento per 

qualsiasi informazione e/o richiesta.

Il Nostro Team

 
 



PRENOTA UN ESAME GRATUITO

Auto Test

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

1. Quando ascolti la TV o la Radio, hai

spesso la necessità di alzare il volume?

2. Hai talvolta la sensazione che le

persone non parlino chiaramente?

3. Trovi di�coltà a comprendere

discorsi fatti con voce bassa o sussurrata?

4. Ti risulta più facile comprendere

le voci maschili rispetto a quaelle femminili?

5. Ti capita sovente di chiedere a chi

parla di ripetere ciò che ha detto?

6. Hai di�coltà a seguire una

conversazione in un luogo a�ollato?

7. Senti meglio da una parte rispetto

all’altra?

8. Avverti �schi o fruscii continui

nelle orecchie?

9. Ti è capitato di rimanere esposto

a rumori molto forti per lunghi periodi?

10. I tuoi genitori so�rono o hanno

so�erto di qualche perdita d’udito?

     COME INTERPRETARE I RISULTATI:
1   Se hai risposto a tutte le domande “NO” il tuo udito probabilmente è nella norma.
2   Se Hai risposto a qualche domanda “SI” sarebbe opportuno un controllo dell’udito.



 
 

Principali Fornitori

La scelta dei Ns partner tecnici è volta a garantire alti standard qualitativi sia nella fase di valutazione della capacità 

dell'udito (strumentazione audiologica Otometrics, Natus) sia nella fase di correzione di eventuali problemi (apparec-

chi acustici Beltone, Resound, Interton, Audio Service, Signia, Starkey).



L’Audio Center si avvale di un team di specialisti audiometristi, audioprotesisti ed otorino-laringoiatri presenti in 
ogni sede. Ciascuna di esse è all'avanguardia e dotata di strumentazioni di precisione.

LE SEDI

Arzano

Via G. Galilei, 69

tel. 081 014.37.42

audiocenterprime@libero.it

Somma Vesuviana

Via Roma, 38

tel. 081 198.50.976

audiocenter@libero.it

NOLA

Via Fontanarosa, 20

tel. 081 823.52.33

audiocenter@alice.it


