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Focus: cura
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Focus: neonati e giovani

Focus: cura

"DIFFICOLTÀ 
nell'accesso

costi

L'otite "catarrale" può
mettere alla prova il
tuo udito, anche in 

estate
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WEB
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Focus: anziani
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"DIFFICOLTÀ 
nell'accesso alle cure e 

occulti

Domenica 7 ottobre
in piazza Strozzi, a 
Firenze, controlli
gratuiti dell'udito



Stampa

SelezionatiSostantivi più frequenti

Forum peer to peer

Selezionati in base al criterio di frequenza e specificità

Forum specializzati



Studio 1
Il ruolo del linguaggio dei mass-

la perdita di udito e gli apparecchi acustici

Studio 1
-media sugli atteggiamenti verso

la perdita di udito e gli apparecchi acustici

190 rispondenti

Età media: 36 anni (DS: 14,8)

Uomini: 44 %
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Studio 2
Il ruolo del linguaggioIl ruolo del linguaggio

nella comunicazione medico

209 rispondenti
Età media: 34 anni (DS: 13,0)

Uomini: 32 %
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In conclusione…

• Le parole sono importanti!
• Le parole tecniche/mediche sono quelle più frequenti 

nella comunicazione a stampa
Ma sono anche parole che favoriscono atteggiamenti • Ma sono anche parole che favoriscono atteggiamenti 
negativi nei confronti degli apparecchi acustici

• Occorrerebbe fare una passo verso un linguaggio più 
comune per «normalizzare» la perdita dell’udito e 
facilitare il ricorso a soluzioni acustiche 
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In conclusione…

• Nella interazione medico-paziente invece l’utilizzo di un 
linguaggio tecnico favorisce non solo migliori 
atteggiamenti ma anche l’intenzione comportamentale 
verso il ricorso a dispositivi acusticiverso il ricorso a dispositivi acustici
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