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potrete prenotare la vostra visita
anche sul nostro sito internet

Sabato
mattino dalle 9.00 alle 12.30

Da oggi un servizio in più!

Dal Lunedì al Venerdì
mattino dalle 9.00 alle 12.30
pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

Diamo ascolto a chi
vuole sentire...bene!

Project & Design: www.kreattivaweb.it

Orari di apertura:

LA

NOSTRA MISSIONE

Accessori per apparecchi acustici

APPLICARE PROTESI ACUSTICHE
PORRE IL PAZIENTE AL CENTRO DELL'ATTIVITA'
CONFRONTO APERTO CON ORL E MEDICI DI BASE
AGGIORNAMENTO CONTINUO E COSTANTE (ECM)

Nuovi accessori
per interagire con i nuovi
apparecchi multimediali

I

NOSTRI VALORI

PASSIONE
MASSIMO IMPEGNO
AFFIDABILITA’ E RESPONSABILITA'

Prodotti di consumo

ALTISSIMA PROFESSIONALITA'
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Per consultare tutti i prodotti trattati vi rimandiamo al nostro sito internet

www.progettoudire.it

ALCUNI DEI PRODOTTI TRATTATI

Apparecchi acustici

LA

NOSTRA AZIENDA

Nel 1995 Marco Turchi e Federico
Turchi provenienti da altre
esperienze nel medesimo settore,
fondano AUDIOMEDICAL VARESE,
con sede in via Veratti 5,
radicandosi sul territorio come
azienda di riferimento. Nel 2000
trasferiscono la sede in una
nuova struttura più congeniale
all'aumento considerevole della
clientela, in via Sacco 14, di fronte
al Comune di Varese, ampliando lo
staff con una nuova Audioprotesista,
l'esperta Tiziana Francioso e inserendo Federica Bala esperta amministrativa e abile
"receptionist".
Nel 2007 Audiomedical Varese cede il ramo d'azienda ad una multinazionale, che
decide autonomamente di introdurre nuovi criteri operativi e commerciali nei quali
Marco e Federico Turchi non si riconoscono.
Così nel 2010 fondano "Progetto Udire s.r.l." con sede in Varese, via Cavour 27, una
struttura finalmente adeguata alle esigenze operative e funzionali che l'elevata
professionalità dei titolari ha ritenuto indispensabile.
Nel frattempo sia Tiziana Francioso che Federica Bala scelgono di aderire alle
proposte offerte dalla nuova azienda, partecipando con entusiasmo alla nuova sfida
intrapresa.

DIAMO ASCOLTO A CHI VUOL SENTIRE...BENE!
Apparecchi telefonici amplificati

Sistemi per acufene

Orologi e sveglie

I

NOSTRI SERVIZI

I nostri ambulatori sono attrezzati con strumentazione diagnostica di ultima
generazione, in grado di consentirci di tracciare un profilo personalizzato, per una
scelta mirata della protesi acustica più appropriata.
PROCEDURA DI COUNSELING
Il nostro modus operandi parte da un attento ascolto dei pazienti e dei loro familiari
per individuare la natura e l'entità del problema auditivo e stabilire
contemporaneamente il percorso rieducativo più efficace per il paziente stesso.
VALUTAZIONE AUDIOLOGICA
Esame otoscopico
Esame audiometrico
Impedenzometria
Valutazione ANL
Tests vocali
ABR
Valutazione Ability Residue

DICIAMO QUELLO CHE FACCIAMO...FACCIAMO QUELLO CHE DICIAMO

VERIFICHIAMO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO!

