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Editoriale

Cari lettori,

prendere parte alle conversazioni, 
ascoltare la radio o la televisione è 
per molte persone ipoudenti più una 
fatica che un piacere. La difficoltà 
a sentire e capire porta spesso chi 
ne è colpito a estraniarsi dalla vita 
sociale. Molte persone conside-
rano questo graduale isolamento 
un effetto collaterale naturale 
dell’invecchiamento e non collegano 
la perdita d’udito agli acciacchi fisici 
e psichici di cui soffrono. A fronte 
di questa situazione, le conseguenze 
dell’ipoacusia sulla salute cattura-
no sempre più l’attenzione degli 
esperti in materia. Oggi è dimostrato 
che una perdita d’udito non curata 
accelera il declino delle facoltà cog-
nitive e accresce il rischio di soffrire 
di demenza. Relativamente nuova 
è invece la scoperta che le persone 
ipoudenti corrono un rischio maggio-
re di perdere l’equilibrio e che già un 
grado lieve di sordità comporta un 
rischio triplicato di cadere.
Buone notizie su questo fronte giun-
gono dai risultati di studi compiuti 
sulla percezione dell’equilibrio da 
parte dei portatori di apparecchi 
acustici, secondo cui le persone 
ipoudenti che utilizzano apparec-
chi acustici riescono a mantenere 
l’equilibrio meglio di coloro che non 
li portano. Nella rubrica “Sentire 
oggi” ci occupiamo più da vicino di 
questa scoperta. Nelle persone 

più anziane, infatti, una caduta 
comporta spesso lesioni difficili da 
guarire e ricoveri ospedalieri. Dotarsi 
precocemente di apparecchi acustici 
può contribuire a prevenire queste 
situazioni e creare le condizioni per 
sentirsi sicuri ed essere autonomi 
anche in età avanzata.
Gli apparecchi acustici hanno dato 
prova della loro efficacia anche nel 
combattere un altro problema fisico: 
l’acufene. Coloro che soffrono di 
acufene e contestualmente di una 
perdita d’udito possono trovare negli 
apparecchi acustici un valido aiuto 
per continuare a vivere come hanno 
sempre fatto: continuate a leggere a 
pagina 5.
Restando sull’argomento, vi pre-
sentiamo a pagina 9 nella rubrica 
“Nuove tecnologie” l’ultimissima ge-
nerazione di apparecchi acustici dalle 
prestazioni ulteriormente ottimizza-
te. Infatti i nuovi ausili permettono 
non solo una migliore qualità del 
suono percepito e una più chiara 
comprensione del parlato, ma offro-
no anche la possibilità di impostare 
programmi speciali che producono 
suoni con effetto distensivo e di 
distrazione dagli acufeni.
Anche se in ambito tecnologico e in 
tema di design degli apparecchi acu-
stici sono stati fatti passi da gigante, 
molte persone con problemi d’udito 
rinunciano a dotarsi di tali ausili e 

quindi a tutto un mondo di esperi-
enze uditive. Noi esperti dell’udito 
riteniamo sia nostro dovere far 
comprendere al maggior numero 
possibile di persone l’importanza di 
sentire bene. Con la nostra nuova 
campagna, il pacchetto info gratuito 
sugli apparecchi acustici, intendiamo 
rivolgerci soprattutto a coloro che 
guardano con riluttanza la possibilità 
di usare degli apparecchi acustici. 
Maggiori dettagli a pagina 7.
Ai nostri lettori portatori di ap-
parecchi e che magari stanno già 
concretamente organizzando le ferie 
estive, vogliamo offrire - con la 
check-list delle vacanze a pagina 11 
- un pratico aiuto per avere sempre a 
disposizione anche in ferie tutto ciò 
che può servire. 

Auguro a tutti i lettori una magnifica 
estate ricca di piacevoli esperienze 
uditive!
 

Roland Zelger
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Hören aktuell

Udito e senso dell’equilibrio sono strettamente correlati. Chi sente bene riesce 
anche a mantenere meglio l’equilibrio e corre minori rischi di cadere. 

Sentire bene migliora 
il senso dell’equilibrio

Riuscire a mantenere l’equilibrio in 
tutte le situazioni della vita quotidiana 
è così importante che il nostro corpo 
ha un organo appositamente deputa-
to a questa funzione. Il nostro organo 
dell’equilibrio, detto anche apparato 
vestibolare, si trova vicino alla coclea 
nell’orecchio interno ed è strettamente 
connesso al centro dell’equilibrio nel 
cervelletto. Ma anche il nostro udito 
riveste una funzione importante per 
l’equilibrio, fornendo informazioni at-
tendibili sul mondo esterno, aiutan-

doci così a orientarci nello spazio e 
trasmettendoci una solida sensazione 
di equilibrio. Una perdita di udito può 
quindi compromettere il nostro senso 
di equilibrio e stabilità.

Chi sente male cade più 
facilmente
Uno dei pericoli maggiori per la salute 
delle persone anziane sono le cadute, 
che possono comportare fratture ossee 
a volte difficilmente guaribili e altre le-
sioni. Le cadute possono essere dovute 

a svariate cause note, ad esempio la di-
minuzione della capacità di concentra-
zione e di reazione in età avanzata, una 
costituzione indebolita dalle malattie o 
dalla scarsità di moto, la ridotta forza 
muscolare o la diminuzione della vista 
e dell’udito. Studi recenti mettono però 
le cadute in relazione diretta anche con 
la sordità. I medici hanno appurato che 
già una lieve perdita di udito di 25 de-
cibel comporta un rischio di caduta tre 
volte maggiore (fonte: Wissenschaft 
Aktuell). Quanto più è grave la perdita
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Sentire oggi

di udito, tanto più facilmente cadono 
le persone che ne sono colpite. Nem-
meno tenendo conto di altri fattori di 
rischio tipicamente connessi alle cadute 
cambia il quadro delineato. I ricercatori 
fanno risalire il fenomeno al fatto che 
le persone con problemi d’udito non 
percepiscono integralmente l’ambiente 
che le circonda. La perdita d’udito in-
fluisce negativamente sulla percezione 
cognitiva, cosicché il fisico dispone di 

minori risorse per mantenersi in equi-
librio. D’altro canto ciò significa che le 
cadute dovute all’età si possono pre-
venire in misura maggiore di quanto 
finora ipotizzato.

Gli apparecchi acustici tengono 
in forma il cervello
Oggi è risaputo che sentire bene influ-
isce positivamente sul mantenimento 
delle capacità cognitive. Chi soffre di 
una perdita d’udito e inizia precoce-
mente a portare apparecchi acustici, 
può così contribuire a tenere a lungo 
in esercizio le funzioni cognitive. Infat-
ti, i sistemi audioprotesici riproducono 
l’intero spettro sonoro, stimolando così 
la capacità analitica e percettiva del 

cervello. Sono anche stati effettuati test 
i cui risultati dimostrano che nei por-
tatori di apparecchi acustici migliora il 
senso dell’equilibrio. Svolgendo diversi 
esercizi di equilibrio, i partecipanti a 
questi test di età compresa tra 65 e 90 
anni sapevano mantenere più a lungo 
l’equilibrio se indossavano i loro ausili 
uditivi. Quanto più tali esercizi diven-
tavano difficili, tanto più era evidente il 
miglioramento del senso dell’equilibrio 
nelle persone che li svolgevano munite 
di apparecchi acustici. Queste scoperte 
dimostrano ancora una volta quanto è 
importante portare apparecchi acustici 
non solo per partecipare attivamente 
alla vita quotidiana, ma anche per pre-
venire problemi di salute.  
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Hören aktuell

L’acufene non è una malattia, ma il 
sintomo di una malattia. Il nome deriva 
dalla parola greca che significa “credo 
di aver sentito”. Chi ne è colpito sente 
infatti un rumore che in realtà non esis-
te: può essere costante oppure essere 
percepito di tanto in tanto, in un solo 
orecchio o in entrambi. L’intensità e le 
modalità con cui si manifesta l’acufene 
sono diverse da persona a persona. Al-
cuni lo percepiscono come un fischio 
ad alta frequenza, altri sentono solo un 
lieve ronzio in zona occipitale. Molte 

delle persone che ne soffrono riescono 
a non avvertire il fenomeno per la mag-
gior parte del tempo. Per altri, invece, il 
fastidio è così insopportabile da rendere 
impossibile una vita normale.

Le cause e la cura
Le cause precise dell’acufene sono  an-
cora oggi sconosciute. L’unica cosa certa 
è che la parte del cervello responsabile 
dell’elaborazione dei suoni è disturba-
ta dalla comparsa dell’acufene. Molti 
segnali indicano però che il rumore, lo 

Tintinnii persistenti, fischi e ronzii nelle orecchie possono essere ricondotti 
a un problema di acufene. Rumori così persistenti possono peggiorare signi-
ficativamente la qualità di vita. È però possibile contenere il fenomeno 
entro limiti accettabili. 

Quel tintinnio nelle orecchie…

stress e la sovrastimolazione psicolo-
gica favoriscono l’insorgere di questi 
“suoni nella testa”. In caso di persisten-
za dell’acufene è necessario parlarne 
col medico. Normalmente la diagnosi 
è effettuata dall’otorinolaringoiatra. La 
cura è di solito concordata tra questo 
specialista, uno psicoterapeuta e un 
audioprotesista. Sebbene nella maggior 
parte dei casi la guarigione sia impos-
sibile, si sono diffuse delle tecniche, ad 
esempio la terapia del suono, che pos-
sono semplificare sensibilmente la vita 



66

alle persone che soffrono di acufeni. 
Anche gli apparecchi acustici possono 
alleviare il disturbo.

Acufeni e ipoacusia
In circa il 90% delle persone colpite, gli 
acufeni sono associati a una diminuzio-
ne dell’udito. Il tipico fischio è prodotto 
dal cervello allo scopo di compensare la 
perdita d’udito. Alcuni ritengono quin-
di che sia l’acufene il motivo per cui 
sentono poco. Ma così facendo, con-
fondono la causa con l’effetto: il danno 

alle cellule ciliate dell’orecchio interno, 
che può dare origine agli acufeni, è in-
fatti anche la causa dell’eventuale ipo-
acusia. Gli specialisti dell’udito hanno 
scoperto che i ronzii sono percepiti con 
minore intensità se la persona indossa 
specifici apparecchi acustici, perché in 
questo caso il cervello deve elaborare 
informazioni diverse, “distraendosi” 
così dai fruscii. Anche se l’acufene 
non svanisce del tutto, gli apparecchi 
acustici aiutano a gestire meglio i ru-
mori che lo caratterizzano, rendendolo 

così sopportabile. Leggete al riguardo 
il nostro articolo a pagina 9. 
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Da Zelger esperti dell’udito è possibile ordinare il pacchetto informativo gratuito 
sugli apparecchi acustici che include tutte le informazioni utili sugli ausili uditivi, in-
clusi modelli in scala originale e un buono per provare un apparecchio adattato alle 
proprie personali esigenze. 

Il pacchetto info gratuito 
di Zelger

Che tipi di apparecchi acustici esisto-
no? Che prestazioni offrono gli ap-
parecchi moderni? Di cosa occorre 
tenere conto nella scelta degli ausili 
uditivi? Nel pacchetto informativo 
gratuito di Zelger troverete rispos-
te esaurienti a questi e a tanti altri 
quesiti sugli apparecchi acustici. Con 
quest’iniziativa si intende contribuire 
ad abbattere le resistenze psicolo-
giche nei confronti dei sistemi au-
dioprotesici. Infatti chi sente male 
spesso non vuole rendersi conto del 
problema e rimanda il ricorso ad ap-
parecchi acustici. Molte volte la ra-
gione è, ancora oggi, il timore della 
visibilità di ausili uditivi. Oggi, però, 
gli apparecchi sono diventati così pic-
coli e appena visibili che risultano di 
gran lunga meno evidenti, a chi ci 
circonda, di un problema d’udito non 

loro vita quotidiana degli apparecchi 
acustici Zelger adattati alle proprie 
esigenze, sperimentando così di per-
sona i progressi fatti in materia di 
comprensione del parlato e suono 
percepito.

È possibile ricevere il pacchetto info 
gratuito richiedendolo telefonicamen-
te al numero 800 835 825 oppure in 
Internet all’indirizzo zelger.it. 

Esperienze uditive

curato. Chiunque ordini il pacchetto 
info potrà constatare personalmente 
che gli apparecchi sono oggi più pic-
coli e discreti che mai: la confezione 
include infatti modelli di moderni 
apparecchi acustici in scala originale.

Prova apparecchi
Incluso nel pacchetto c’è un buono 
che permette alle persone interes-
sate di testare gratuitamente nella 
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Nuove tecnologie

L’apprezzato pacco convenienza di batterie Zelger è sta-
to ridisegnato e si presenta oggi in versione ancora più 
maneggevole.  

Chi acquista gli apparecchi acustici da Zelger 
riceve ora in omaggio anche la pratica pochette 
e l’utile kit per la pulizia.   

Nuova confezione per gli 
apparecchi acustici Zelger 

In esclusiva da Zelger a un prezzo 
vantaggioso c’è oggi il nuovo 3Pack 
con 18 batterie senza mercurio per 
apparecchi acustici, ancora più co-
mode da estrarre grazie all’apertura 
laterale della confezione. Le batterie 
zinco-aria ad alto rendimento in con-
fezione tripla si distinguono per il vol-
taggio molto stabile e la straordinaria 

durata. Sono quindi eccellenti fonti 
di energia per i moderni apparecchi 
acustici, in quanto garantiscono lo 
sfruttamento ottimale delle avanza-
tissime funzioni degli apparecchi. Un 
ulteriore pregio qualitativo di queste 
batterie consiste nella loro sosteni-
bilità ambientale, essendo realizzate 
senza mercurio. 

L‘astuccio degli apparecchi acustici 
è in effetti solo un dettaglio per chi 
si dota di questi ausili, ma per Zelger 
esperti dell’udito è comunque impor-
tante. E’ stata dedicata così grande 
attenzione all’ideazione e alla produ-
zione di una nuova versione di ques-
to utile strumento, che deve essere 
non solo esteticamente accattivante 
ma anche pratico. La nuova pochet-
te soddisfa tutti questi requisiti: gli 

apparecchi acustici possono esservi 
comodamente custoditi insieme alle 
istruzioni d’uso, alle batterie e allo 
spazzolino per la pulizia. In questo 
modo anche quando si è in giro o in 
viaggio tutto ciò che serve è a portata 
di mano. Come regalo di benvenuto 
all’acquirente di nuovi apparecchi 
acustici sarà fornito anche un kit 
completo di pulizia per una migliore 
manutenzione. 

3Pack: ancora più pratico 
grazie al nuovo design 
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Cambiare 
ambiente 
vocale con la 
funzione focus Ogni due anni raddoppia il numero di circuiti inte-

grati sullo stesso chip e raddoppia anche la loro velo-
cità, mentre la potenza si quadruplica. Il cuore pulsan-
te dell’ultimissima generazione di apparecchi acustici 
è un chip decisamente più veloce e potente dei suoi 
predecessori.   

Sentire al quadrato

Grazie alla loro accresciuta capacità, 
i nuovi chip dispongono di molteplici 
funzioni che consentono di migliorare 
la comprensione dei suoni e del par-
lato e di localizzare più agevolmente 
le sorgenti sonore. Anche i sussurri e 
i suoni più sottili saranno udibili. Gli 
apparecchi analizzano costantemen-
te l’ambiente acustico circostante, in 
base al quale rapidamente regolano 
l’amplificazione delle singole frequenze 
e altre impostazioni. In questo modo 
l’utente può seguire senza sforzo le 
conversazioni anche in contesti rumo-
rosi e caratterizzati da sottofondi sonori 
mutevoli. La partecipazione alla vita 
sociale è facilitata e si può godere del-
la possibilità di prendere attivamente 
parte a una varietà di situazioni più 
ampia che mai, anche dal punto di vista 
sonoro. Con l’aiuto dell’audioprotesista 
il suono percepito è regolato in modo 
da adattarsi quanto più possibile alle 
preferenze personali. La disponibilità di 
diversi programmi di ascolto permette 
all’utente di scegliere, nella quotidiani-
tà, ad esempio tra la comprensione del 
sonoro della TV e la possibilità di capire 
il parlato in contesti rumorosi.

Un aiuto in caso di acufene
Chi soffre di acufene potrà ora trarre 
un ulteriore beneficio dai nuovi appa-
recchi acustici dotati di potenti chip. 

Un generatore di suoni integrabile 
produce suoni diversi che distolgono 
dall’acufene e favoriscono la disten-
sione. Il segnale di “innesco” della 
distrazione può essere stabilito, in ac-
cordo con l’audioprotesista, in base alle 
diverse personali esigenze terapeutiche 
e di comfort. Con un’app è possibile 
scaricare nuovi suoni da utilizzare sul 
proprio apparecchio.

Cambiare programma è semplice
Negli ausili uditivi di più nuova gene-
razione la regolazione del volume, il 
passaggio da un programma di ascolto 
a un altro e l’attivazione del program-
ma per l’acufene possono essere effet-
tuati mediante telecomando, semplice 
da usare. 

Gli apparecchi acustici aiutano il cer-
vello a riconoscere ed elaborare suoni 
e rumori attraverso funzioni specifiche. 
Grazie alla funzione focus l’ausilio udi-
tivo si concentra su segnali acustici che 
a un certo punto diventano rilevanti 
per il portatore, ad esempio una deter-
minata voce o uno specifico rumore. 
La funzione focus permette di con-
centrare l‘attenzione sul segnale acu-
stico voluto senza che vadano perdute 
informazioni preziose provenienti dai 
rumori di sottofondo. Grazie a questa 
funzione, il portatore di apparecchi 
acustici può all’occorrenza spostare 
l’attenzione altrove, passando così 
senza problemi da un contesto udi-
tivo a un altro e prendendo sempre 
attivamente parte alle conversazioni. 
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Nuovo Zelger 
Center

Gli esperti dell’udito 
sulla via del successo

A breve aprirà i battenti 
il nuovo Zelger Center di 
Brunico.  

Zelger pone le basi giuste 
per lo sviluppo strategico 
dei prossimi anni.

Zelger esperti dell‘udito ha completa-
to un importante progetto per il po-
sizionamento e la crescita aziendale, 
che è stato recentemente presentato 
a tutti i dipendenti. Roland Zelger ha 
illustrato al suo team di oltre 20 col-
laboratori la visione della società per 
i prossimi anni e le linee guida basate 
sui valori aziendali. La vicinanza al cli-
ente, la professionalità e l‘innovazione 
sensata, insieme all’esperienza di oltre 
30 anni nell’adattamento di apparec-
chi acustici, sono fattori importanti 
per l’azienda al fine di mantenere il 
vantaggio di qualità nel mercato e di 
affermarsi al di fuori dell‘Alto Adige. 
L‘attenzione si concentra sulla con-
sulenza e l’assistenza personalizzata: 
Fedele al claim „Qualità Zelger, molto 
personale”, da Zelger viene adattata 
la soluzione uditiva migliore per le 
esigenze personali di ogni cliente. 

Nel corso del progetto sono anche 
stati ridefiniti i processi aziendali rile-
vanti e introdotto il nuovo software 
gestionale Microsoft Dynamics Nav. 
In tal modo, Zelger ha posto le basi 
giuste per il futuro e la massima sod-
disfazione del cliente anche a livello 
tecnologico.  

Zelger esperti dell’udito è presente da 
15 anni a Brunico in Via Municipio. Ora 
la cittadina potrà contare su un nuovo 
Zelger Center in via Duca Sigismondo, 
che proporrà alla clientela un’ampia 
offerta di servizi. Sarà più comoda-
mente raggiungibile e sarà aperto tutti 
i giorni feriali. Come in tutti gli Zelger 
Center, anche il nuovo negozio sap-
rà coniugare tecnologia innovativa e 
dotazioni audiologiche d’avanguardia 
con un’atmosfera piacevole e accog-
liente, nell’intento di offrire agli utenti 
un’esperienza uditiva del tutto perso-
nalizzata. L’appuntamento è per la fine 
dell‘estate.  
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“A cosa servono...?”, “A chi mi devo 
rivolgere per...?“

Ogni quanto devo pulire gli appa-
recchi acustici?
Gli apparecchi acustici devono esse-
re puliti quotidianamente per salva-
guardarne la piena funzionalità. Nella 
stagione calda o quando si svolgono 
attività che fanno sudare, gli apparec-
chi acustici dovrebbero essere anche 
asciugati. Per la pulizia e la cura degli 
apparecchi si consiglia l’uso di prodotti 
speciali e di qualità, che potrete trovare 
da Zelger. Siamo disponibili ad occu-
parci gratuitamente della pulizia dei 
vostri apparecchi, mostrandovi come 
svolgerla al meglio.  

Da Zelger troverete prodotti speciali per la pulizia 

e la cura degli apparecchi acustici

Porto apparecchi acustici e devo rin-
novare la patente. Come mi devo 
comportare?
Per il rinnovo della patente è richies-
ta l’attestazione delle caratteristiche 
tecniche e della perfetta funzionalità 
degli apparecchi acustici. Basta venire 
da noi con gli apparecchi: li controlle-
remo ed emetteremo la certificazione 
richiesta, anche se gli apparecchi non 
sono stati acquistati da noi. L’ideale 

sarebbe venire in negozio una set-
timana PRIMA dell’appuntamento 
dal medico o all’ufficio rinnovo pa-
tenti, per risparmiarvi un viaggio, 
perché loro vi chiederanno in ogni 
caso l’attestazione che invece, così, 
potrete già esibire. 

Gli esperti dell’udito Zel-
ger rispondono alle vostre 
domande più frequenti 
sull’udito e sugli apparec-
chi acustici.

A titolo preventivo:
>  far controllare gli apparecchi  
 acustici da un audioprotesista
>  farsi controllare l’udito e far  
 rimuovere eventuali tappi di  
 cerume 

Cosa mettere in valigia:
>  eventuali apparecchi acustici 
 di riserva
>  batterie e tester
>  filtri di riserva per gli apparecchi
>  prodotti per la cura degli appa-
 recchi (salviette detergenti, bic- 
 chierino e capsule deumidifi-
 canti per l’asciugatura, gel  
 all’aloe vera per le orecchie)

>  astuccio di custodia degli 
 apparecchi acustici
>  numero della hotline per 
 eventuali emergenze o 
 quesiti urgenti

Hotline vacanze:
 Telefonate dall’Italia:  
 800 835 825 
 Telefonate dall’estero:  
 +39 0471 912 150

Check-list delle vacanze per portatori di apparecchi acustici

L‘esperto risponde




