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Gli Apparecchi  Acustici sono classificati come prodotti Standard e come prodotti 

Personalizzati. I prodotti standard comprendono gli apparecchi acustici posizionati 

dietro l’orecchio denominati Retroauricolari e conosciuti come BTE (Behind the ear), 

posizionati dietro l’orecchio e gli apparecchi acustici con il  Ricevitore  nel Canale, 

conosciuti come RIC. Questi  due tipi di apparecchi acustici hanno 

tutti o  quasi i componenti situati dietro l’orecchio. Negli apparecchi 

acustici BTE il microfono che cattura il suono, l’amplificatore che 

rende il suono più forte e confortevole ed il ricevitore o 

altoparlante sono alloggiati nella porzione dell’apparecchio situata 

dietro l’orecchio. Un apparecchio acustico RIC è invece diverso da un BTE. 

Nell’apparecchio RIC il ricevitore è situato all’interno dell’orecchio ed è collegato alla 

parte di apparecchio situata dietro l’orecchio con un tubicino molto sottile. 

Ovviamente gli apparecchi standard, essendo più grandi, avranno anche molta più 

potenza rispetto agliapparecchi più piccoli. Questi apparecchi più potenti sono adatti 

per ipoacusie da moderate a gravi o molto gravi. Inoltre i prodotti  standard possono 

essere anche più facili da utilizzare per quanto riguarda i  controlli dell’utente ed 

ovviamente anche il formato della pila sarà più grande. Gli apparecchi acustici RIC 

sono sicuramente i più popolari dal momento che non solo permettono di avere una 

qualità del suono chiara, ma anche perché sono, tra i prodotti standard, quelli con  

look più discreto. Gli apparecchi  acustici personalizzati invece, sono fatti per 

adattarsi perfettamente all’orecchio del paziente, una volta che è stata presa la sua 

impronta specifica. A differenza dei prodotti standard tutti i componenti 
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dell’apparecchio, il microfono, il ricevitore e l’amplificatore sono situati all’interno 

del’orecchio. Questi apparecchi vengono comunemente chiamati Endoauricolari. Ci 

sono ben 4 tipi di apparecchi acustici Endoauricolari personalizzati per l’orecchio:  

 

Gli Apparecchi ITE (In the Ear), che saranno posizionati dentro  l’orecchio 

 

Gli Apparecchi ITC (In the Canal), che saranno posizionati dentro il canale 

 

Gli Apparecchi CIC (Completely in Canal), che saranno posizionati 

completamente dentro il canale 

 

Gli Apparecchi IIC (Invisible in Canal), che saranno completamente 
invisibili nel canale  

 

Gli Appaprecchi acustici personalizzati CIC ed IIC,  in particolare, sono molto piccoli e 

sono utilizzati dalle persone che non hanno una perdita eccessiva e che preferiscono 

un apparecchio acustico molto discreto e quasi invisibile. Vi sono poi altri tipi di 

apparecchi acustici, che ricadono all’interno delle categorie RIC e BTE, ma che 

vengono utilizzati per scopi diversi e per casi ben precisi; Fra questi possiamo 

considerare gli apparecchi cosiddetti Tinnitus, che vengono utilizzati per offrire 

sollievo ai fischi e ai ronzii  nelle orecchie, quindi nei casi di Acufene e gli apparecchi 

per Ipoacusia Monolaterale i cosiddetti apparecchi Cros, che permettono di ascoltare 

i suoni percepiti dall’orecchio sano anche dall’orecchio con l’udito compromesso. Una 

ultima tipologia di Apparecchio Acustico sono gli Occhiali 

Acustici a conduzione Ossea. Si tratta di una soluzione acustica 

tutta nuova ed innovativa che porta in sé il vantaggio di 

indossare contemporaneamente occhiali ed apparecchio 

acustico. Basterà infilarsi un paio di occhiali acustici per correggere il proprio deficit 
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visivo, compensando al tempo stesso un eventuale calo dell’udito. Attraverso 

un ricevitore inserito nella parte finale dell’asta e appoggiato sull'osso mastoideo, gli 

occhiali a conduzione ossea svolgono la loro funzione trasferendo la vibrazione 

prodotta dallo stimolo sonora all'osso e, da questo, direttamente alla coclea e 

all'orecchio interno. Detto ciò ovviamente la scelta di un apparecchio acustico non 

potrà basarsi solo sulle preferenze estetiche, ma comprenderà ovviamente diversi 

fattori molto più importanti e determinanti; In primo luogo la gravità ed il tipo di  

perdita dell’udito, ma anche la forma del canale uditivo del paziente. La scelta 

dell’apparecchio acustico infatti dovrà essere fatta insieme al propiro Audioprotesista 

di fiducia, che saprà consigliare al meglio qualunque paziente sulla scelta più corretta 

in base ai diversi fattori che abbiamo analizzato. 


