
Apparecchi acustici quasi
invisibili per tornare a percepire 
i suoni e migliorare la
comunicazione in totale
comodità e riservatezza.

www.comunicareapparecchiacustici.it 800.910.417

Follow Us



L’azienda COMUNICARE nasce nel gennaio del 2002 dalla passione e l’esperienza dei due
soci fondatori.
La professionalità, l’impegno e la comprensione del disagio del paziente sono le
caratteristiche che ci contraddistinguono. Grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate
riusciamo a far sì che ognuno trovi la soluzione più idonea alla propria condizione uditiva.
Tutti i pazienti vengono accompagnati in un percorso riabilitativo personalizzato teso
ad ottenere e mantenere nel tempo il miglior risultato.
Negli studi COMUNICARE troverete solo personale altamente qualificato e selezionato.
Ci serviamo esclusivamente di apparecchi acustici ad altissima tecnologia prodotti
dalle migliori case su territorio mondiale.

COMUNICARE: DA OLTRE 19 ANNI



SERVIZI PERSONALIZZATI SU MISURA PER TE!

Comunicare utilizza una tipologia
di servizi strettamente personalizzati,
seguiamo il paziente prima durante
e dopo il percorso audioprotesico
programmando visite e controlli.

Durante l’assistenza gratuita
post-protesizzazione verifichiamo
scientificamente la reale efficacia
degli ausili protesici grazie
al “Test Uditivo Matrix”, utilizzato anche
dal reparto Audiologia del Policlinico
Umberto I di Roma.
Grazie a tale test siamo in grado di
correggere anche protesizzazioni
insoddisfacenti effettuate da altre aziende.

GARANZIA VALIDA 4 ANNI
Con la nostra “card service”,
avrai diritta ad una garanzia
valida 4 anni con assicurazione
su furto e smarrimento.

PAGAMENTI RATEIZZATI
Possibilitò di acquistare

gli apparecchi acustici con
pagamenti rateizzati a tasso 0.

PROVA GRATUITA
Prova gratuita con
un apparecchio acustico
di ultima tecnologia
senza impegno di acquisto.



CONSULENZA A DOMICILIO
SENZA IMPEGNO
Effettuiamo assistenza a persone
che sono impossibilitate a spostarsi,
e servizio completamente gratuito.

REVISIONE
APPARECCHI ACUSTICI

Programmazione ed assistenza
di apparecchi acustici di qualsiasi

marca con macchinari di ultima
tecnologia.

PERSONALE ALTAMENTE
QUALIFICATO
Nei nostri centri verrete affiancati
solamente da personale
altamente qualificato.

SPECIALISTA ORL
Possibilità di fissare

un appuntamento con
un medico specialista ORL.



Sede Centrale
Circonvallazione Trionfale, 147/149
00195 Roma (RM)

06.39745145

Filiale Monteverde
Via di Donna Olimpia, 234 - 00152 Roma

06.45435028

Filiale Colli Albani
Via Mario Menghini, 51 - 00179 Roma

06.78393752

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
INAIL, FASI E CASAGIT.

CONVENZIONI

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00 | 15.30 - 19.00

www.comunicareapparecchiacustici.it

CENTRI

Ad Ostia, in Viale dei Promontori, 129

A Tivoli, in Viale Trieste, 38

A Villa Adriana, in Via Nazionale Tiburtina, 159

Ad Albano Laziale, in Via Giuseppe Verdi, 10

RECAPITI NELLA REGIONE


