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eBenesseres lute

Nell’immaginario collettivo 
rimane tuttora, purtrop-
po, l’idea che l’apparecchio 

acustico sia un sinonimo di invec-
chiamento. Un anziano, sulla se-
dia a dondolo, con la mano portata 
all’orecchio o addirittura con il cor-
netto acustico, rappresenta un’im-
magine antica che è rimasta però 
ben scolpita nella memoria. Come 
sono tuttora ben radicate certe 
convinzioni che gli apparecchi acu-
stici “facciano rumore”, “fischino” e 
che il loro destino, inevitabilmente, 
sia “finire nel cassetto”. Ogni gior-
no, nei nostri centri, ci troviamo di 
fronte a simili obiezioni.  
In realtà la situazione è molto di-
versa. La sordità non è più sinoni-
mo di vecchiaia. Certamente sono 
più frequenti le protesizzazioni ef-
fettuate su persone anziane. Ma è 
corretto anche ricordare le sordità 
congenite (presenti cioè al momen-
to della nascita) e tutte le sordità 
che insorgono successivamente per 
motivi genetici, patologici o trau-
matici. 
In questo contesto si intuisce che il 

problema della sordità non ha età, 
e che, anzi, la necessità di ripristi-
nare una corretta capacità uditiva, 
venuta meno per cause diverse, 
può addirittura essere più sentita e 
desiderata quanto più le condizioni 
di vita sociale la richiedono: scuola, 
lavoro, tempo libero, ascolto della 
musica, ascolto del telefono, teatro, 
cinema, relazioni interpersonali… 
Se poi consideriamo la sempre cre-
scente attenzione alla propria sa-
lute e in generale a tutto ciò che 
è diritto al benessere fisico e psi-
cologico, si deduce quanto sia im-
portante non sottovalutare una 
ipoacusia capace, se trascurata, di 
provocare un lento, progressivo ed 
inevitabile isolamento nei confronti 
dell’ambiente e soprattutto nei con-
fronti delle relazioni con le persone 
che ci circondano, con conseguente 
deterioramento della qualità di vita.
La ricerca tecnologica nel campo 
dell’audioprotesi ha ottenuto in 
questi ultimi anni importanti ri-
sultati. La miniaturizzazione dei 
microprocessori ha permesso ne-
gli ultimi anni l’introduzione della 

tecnologia digitale negli apparecchi 
acustici, che sono dei veri e propri 
computer delle dimensioni di poche 
decine di millimetri. 
Essi sono in grado di captare i 
suoni ambientali, di elaborarli e di 
fornire al paziente un’amplificazio-
ne personalizzata sulla base delle 
capacità di ascolto e del contesto 
lavorativo e sociale che frequenta. 
In aggiunta, lo sviluppo della tec-
nologia wireless negli apparecchi 
acustici ha migliorato ulteriormen-
te l’esperienza d’ascolto, aumen-
tando il comfort e le performance di 
elaborazione del segnale e offrendo 
un’alta connettività con altri media 
(TV, smartphone ecc). Performanti, 
versatili, confortevoli e praticamen-
te invisibili: gli apparecchi acustici 
di ultima generazione possono dav-
vero cambiare la qualità della vita.
Le problematiche da sempre riferite 
dagli addetti ai lavori e dagli stes-
si portatori di apparecchi acustici 
sono effettivamente, da tempo, su-
perate. Per muoversi bene all’inter-
no di un contesto così complesso e 
poter ottenere i migliori risultati in 
relazione alle specifiche esigenze, è 
importante rivolgersi ad un Centro 
audioprotesico di fiducia. 
L’applicazione di apparecchi acusti-
ci è infatti un percorso riabilitativo 
che richiede tempo e collaborazio-
ne tra persona ipoacusica e tecnico 
audioprotesista. è pertanto fonda-
mentale valutare oltre alla qualità 
dei prodotti offerti anche le moda-
lità di assistenza e le condizioni di 
garanzia forniti, sia nelle fasi inizia-
li che nel periodo successivo. 

Il pIacere... 
dI ascoltare

OtOplus 5 CentrO AudiOprOtesiCO
Cesena via Natale dell’Amore, 6 tel. 0547 611981
Forlì C.so A. Diaz, 48 tel. 0543 28421 - Forlimpopoli via A. Saffi, 12 tel. 0543 743443
www.otoplus5.it

Oltre certi luoghi comuni sulla sordità, insieme alla ricerca 
tecnologica che ha rivoluzionato gli apparecchi acustici 
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‘l’erOiCO MAnOsCrittO’
per COntrACCAMbiAre un dOnO inestiMAbile

Come ricambiare il “regalo”, unico e straor-
dinario, che Malatesta Novello fece nel 1465 
alla città di Cesena lasciandole  alla sua mor-
te la Biblioteca Malatestiana? A 550 anni da 
quel regalo che coinvide con l’anniversario 
della morte di Novello è nata l’idea di  ricam-
biare donando alla biblioteca Malatestiana 

un’opera speciale realizzata da tutta la città, un EROICO Manoscritto.Il progetto collettivo 
ideato da CLAC – Artexplora coinvolge scuole, artisti, cittadini, imprese  e si candida per es-
sere un’autentica impresa da Guiness ed è in pieno svolgimento. Sono oltre 100 le classi che 
prendono parte all’Eroico Manoscitto e una ricca rosa di artisti; Lucia Baldini, Alberto Cosen-
tino, Lorenzo di Lucido, Eron, Sabrina Foschini, Federico Guerri, Kiril Cholakov, Dacia Manto, 
Olivia Marani, Mauro Moscatelli, Luca Piovaccari, Franco Pozzi, Denis Riva, Erich Turroni
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‘rOCkin’1000’ A suOnAre il brAnO Cult 
dei FOO Fighters

titOlOxxxxxx

Nuovi spazi per lo Iat del Comune di Cese-
na che ha traslocato  di pochi metri, ma  si 
è arricchito di spazi più ampi per un’ acco-
glienza più curata.  E’ infatti a disposizione 
degli utenti anche un’area creata ad hoc, 
dove fare una sosta e poter consultare  con 
tranquillità dépliant e materiale promozio-
nale.  Schermi a parete che offrono aggior-
namenti sulle news, nonché il wifi gratuito 
completano la nuova accoglienz negli spazi 
al piano terra. Il piano superiore, invece, è 
dedicato al lavoro di back-office.  SI punta 
inoltre a rafforzare il marketing, la proget-
tazione, la promozione turistica, la comuni-
cazione, con una particolare attenzione per 
il web.  L’ampliamento dello staff, con l’inse-
rimento stabile di un nuovo operatore part 
time, consente inoltre di estendere l’orario 
di apertura al pubblico  con l’eliminazione 
della chiusura del lunedì.  Nel solo  2014 lo 
Iat  ha registrato 21.358 contatti – con una 
media mensile di quasi 1800 - di cui più di 
undicimila direttamente al banco informati-
vo, e i restanti suddivisi fra richieste telefo-
niche, fax, posta tradizionale ed e-mail. Sul 
fronte delle strategie turistiche alcune novi-
tà rilevanti: l’organizzazione di un bus navet-
ta che nei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre farà confluire nel centro storico 

Mille musicisti che suonano tutti assieme un tributo ai Foo Fighters, la popola-
re rock band americana, tentando di entrare nel Guiness dei Primati. L’evento è 
‘Rockin’1000’, l’appuntamento è per domenica 26 luglio, al parco Ippodromo. 
Una grande impresa con protagonisti 1000 musicisti che eseguiranno simulta-
neamente “Learn to Fly”, il brano cult dei Foo Fighters,. L’evento è ideato da 
Fabio Zaffagnini e promosso dall’associazione culturale “A Piedi” 

Nuovi spazi per lo Iat del Comune di Cesena che ha traslocato  di pochi metri, 
ma  si è arricchito di spazi più ampi per un’ accoglienza più curata.  E’ in-

fatti a disposizione degli utenti anche 
un’area creata ad hoc, dove fare una 
sosta e poter consultare  con tranquil-
lità dépliant e materiale promozionale.  
Schermi a parete che offrono aggior-
namenti sulle news, nonché il wifi gra-
tuito completano la nuova accoglienz 
negli spazi al piano terra. Il piano su-
periore, invece, è dedicato al lavoro 
di back-office.  SI punta inoltre a raf-
forzare il marketing, la progettazione, 
la promozione turistica, la comunica-

zione, con una particolare attenzione per il web.  L’ampliamento dello staff, 
con l’inserimento stabile di un nuovo operatore part time, consente inoltre di 


