
 
 

Gentili Soci, 

Con il partner convenzionato AUDIOMEDICAL PISTOIA abbiamo approfondito il tema 

della guida e l’udito. Vi facciamo partecipi di queste considerazioni, invitandovi ad 

eseguire un controllo gratuito (informazioni: tel. 0573 30319). 

 

LA GUIDA E I PROBLEMI DI UDITO.  
La vista è certamente la funzione più importante per poter guidare un veicolo che 

inevitabilmente si immetterà su strade più o meno frequentate da altri mezzi o persone. 

Ma, contrariamente a quanto si pensa, anche l'udito gioca un ruolo fondamentale nella 

percezione di tutto ciò che interagisce con noi e con il nostro veicolo nello spazio che ci 

circonda.  

C’è di più: l’udito consente al conducente di entrare in sintonia con il veicolo, governandolo 

al meglio: il suono del motore, il fruscio causato dal rotolamento degli pneumatici 

sull’asfalto, la rumorosità della frenata costituiscono elementi valutativi del perfetto 

funzionamento della vettura, delle condizioni del manto stradale e delle condizioni 

climatiche esterne. 

Con l’incedere del tempo, in particolare al di sopra dei 65 anni, una buona parte della 

popolazione comincia ad accusare problemi di udito, con conseguente limitazione della 

capacità quotidiana di conduzione della vettura.  

Normalmente la perdita di udito non costituisce un limite o un impedimento alla guida, ma, 

qualora presente, è opportuno valutare il ricorso a misure preventive per proteggere sé 

stessi, i propri cari e gli altri e, non ultimo, per migliorare la propria esperienza di viaggio. 

Il ricorso all’uso di apparecchi acustici può, nella maggior parte dei casi, mitigare se non 

addirittura eliminare le limitazioni indotte da tale problema.  

 

Di seguito alcuni suggerimenti per ciò che riguarda l'udito durante la guida. Si tratta di 

consigli per chi fa uso di protesi acustiche, ma utili a tutte le persone che guidano 

regolarmente. 

 

 Se non fate uso di apparecchi acustici, ma avete problemi di udito, prendete in 

considerazione l'idea di correggere la vostra situazione uditiva. 

 Indossate sempre gli apparecchi acustici durante la guida: potrebbero aiutarvi ad 

evitare possibili incidenti. 

 Assicuratevi della funzionalità degli apparecchi acustici e della disponibilità delle 

batterie di ricambio. Nel caso di apparecchi acustici ricaricabili, accertatevi di averli 

ricaricati e di avere con voi il caricatore se vi apprestate a lunghi viaggi.  

 Evitate di ascoltare musica ad alto volume mentre state guidando: può essere questa 

una fonte di distrazione per chiunque, anche per chi non ha problemi di udito. Abbassate 

il volume o spegnete la radio. 

 Controllate che il volume del navigatore sia sufficiente alla vostra comprensione, onde 

evitare di doversi distrarre guardando il percorso sul suo display. 

 Utilizzate uno specchietto retrovisore più grande se necessario a ridurre i punti ciechi. 

 Molte persone che amano parlare in macchina dovrebbero chiedere ai passeggeri di 



abbassare la voce e cercare di limitare al massimo la conversazione. In particolar modo 

quando sono presenti bambini, ai quali bisognerebbe far capire che parlare a bassa voce 

in questi casi può essere importante per la loro sicurezza. 

 Chiudete se possibile i finestrini della macchina; vento ed acqua non vanno molto 

d'accordo con gli apparecchi acustici. Il rumore del vento potrebbe interferire su suoni 

del momento, importanti da percepire bene. 

 E' opportuno e consigliabile evitare distrazioni in auto come mangiare, truccarsi o usare 

il telefono durante la guida. Questo suggerimento è particolarmente importante per le 

persone deboli di udito. E' decisivo per la sicurezza che una persona che debba fare cose 

urgenti o telefonare, accosti la macchina e si fermi. 

 In caso di incidenti, fermate improvvise o controlli, informate le autorità dei vostri 

problemi di udito per evitare fraintendimenti e poter comunicare bene con soccorritori e 

agenti di pubblica sicurezza/polizia.  

 Nel caso di persone con perdite di udito gravi o profonde, può essere utile guidare 

accompagnati da un passeggero responsabile e/o acquistare dispositivi audio-visivi in 

grado di segnalare situazioni a rischio (ambulanze, vigili del fuoco, polizia...). 

 Dopo aver partecipato a eventi, concerti o spettacoli molto rumorosi, togliete gli 

apparecchi acustici per un breve lasso di tempo in modo da godere della tranquillità 

necessaria a prepararvi ad una guida serena e sicura.  

 E' buona abitudine fare controlli periodici della vista e dell'udito per avere maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità e degli eventuali cambiamenti nel tempo.  

 

 

Pistoia, 05 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiomedical Pistoia, nel centro storico della città dal 1982, è un centro per 

l'applicazione delle protesi acustiche dove operano audioprotesisti laureati che sono 

impegnati a sostenere la cultura del buon udito ed il valore della prevenzione uditiva. 
 

In questo periodo nel quale permangono le limitazioni utili a fronteggiare il Covid,  

non potendo organizzare un controllo presso i nostri uffici, comunichiamo che  

i soci ACI Pistoia possono effettuare gratuitamente un controllo dell’udito presso la 

sede Audiomedical,  telefonando per informazioni allo 0573 30319 (escluso il sabato).  


