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Un buon udito mantiene il cervello attivo
Uno stile di vita sano ci aiuta a re-
stare in salute anche in età avanza-
ta. È però altrettanto fondamentale 
una vita sociale attiva, per la quale 
è importante sentire bene. I portato-
ri di apparecchi acustici hanno dei 
vantaggi proprio in quest’ottica. Il 
perché ce lo spiega l’esperto dell’u-
dito Roland Zelger.
Perché è importante sentire bene 
in età avanzata?
Sentire e comprendere bene è una 
condizione essenziale per interagi-
re con gli altri e partecipare attiva-
mente a tutte le situazioni della vita. 
Il nostro udito ci supporta però an-
che nell’orientamento e ci protegge 
dai pericoli. Numerosi studi scienti-
fici dimostrano che una buona ca-
pacità uditiva ha degli effetti positi-
vi sulla nostra salute in generale e 
sulla nostra efficienza mentale. 
Che relazione c’è tra l‘udito e le 
prestazioni intellettive?
Percepire quanti più suoni diversi 
possibile stimola le sinapsi. Più va-
riegati sono i segnali acustici che 
vengono inviati al cervello, più vie-
ne stimolato. Chi ha problemi uditi-
vi spesso riduce al minimo l’intera-
zione con l’ambiente che lo circon-
da, rinunciando in tal modo a mol-
ti nuovi impulsi importanti per alle-
nare la mente. D’altro canto la per-
dita d’udito può far sì che il cervello 
richieda maggiori capacità per l’ela-
borazione dei suoni, che poi vengo-
no a mancare per lo svolgimento di 
altri processi cerebrali. Portare ap-
parecchi acustici può contribuire a 

prevenire questo andamento, co-
me dimostra il recente studio a lun-
go termine PAQUID.
Quali sono le essenziali novità 
che rileva lo studio?
Per 25 anni scienziati dell’Universi-
tà di Bordeaux hanno analizzato le 
capacità mentali di oltre 3000 per-
sone con e senza problemi d’udi-
to. I portatori di apparecchi acusti-
ci presentavano ancora la stessa 
salute mentale delle persone della 
stessa età senza problemi d’udito, 
mentre chi non portava apparecchi 
acustici faceva registrare risultati 
nettamente peggiori. Lo studio sot-
tolinea l’importanza della diagnosi e 
della cura dell’ipoacusia.
Quali consigli può dare a chi è af-
flitto da problemi uditivi?
Di non rassegnarsi ai problemi d’u-
dito e di comprensione, ma di far 
controllare regolarmente l’udito dal 
medico ORL o dall‘audioprotesi-

sta. In caso di ipoacusia, prima si 
deciderà di avvalersi degli appa-

recchi acustici, migliore sarà l’ef-
fetto ottenuto. Oggi, per quasi tut-
ti i tipi di perdita uditiva sono dispo-
nibili delle soluzioni acustiche che 
noi audioprotesisti possiamo adat-
tare con precisione alle esigenze 
uditive personali. Con la possibilità 
di provare gratuitamente gli appa-
recchi per un mese, offriamo il pre-
supposto ottimale per la scelta del-
la migliore soluzione uditiva, con il 
supporto qualificato di noi esperti 
dell’udito.
Cos’è il pacchetto info gratuito 
sugli apparecchi acustici?
Il pacchetto info è un’iniziativa di 
Zelger con lo scopo di abbattere 
le resistenze psicologiche nei con-

fronti degli apparecchi acustici. Chi 
sente male spesso rimanda il ricor-
so ad apparecchi acustici perché 
teme che gli ausili uditivi siano trop-
po visibili. Chiunque ordini il pac-
chetto info Zelger potrà constata-
re personalmente che gli apparec-
chi sono oggi più piccoli e discre-
ti che mai: la confezione include in-
fatti modelli in scala originale oltre a 
materiale informativo.
Dove si può ordinare il pacchet-
to info?
È possibile ricevere il pacchetto in-
fo gratuito richiedendolo telefonica-
mente al numero 045 800 9 800, in 
internet all’indirizzo zelger.it oppure 
in tutti gli Zelger Center.
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È in arrivo una buona notizia per 
chi fi nora ha pensato che solo la 
pratica musicale potesse portare 
a dei miglioramenti di udito. 
Uno studio della Northwestern 

Chi conosce le lingue ha un orecchio più “fi no”
University americana, pubblicato 
su PNAS, ha infatti consentito 
di appurare che chi conosce 
fi n dalla nascita due lingue 
ha delle capacità uditive più 
sviluppate, le quali permettono 
di comprendere più facilmente 
e con più nitidezza i suoni, dalla 
più tenera età, fi no alla vecchiaia, 
a differenza di chi conosce solo 
un idioma. Tale caratteristica, 
perfettamente in comune con i 
musicisti, si deve probabilmente 
al fatto che chi comunica in 

più di un sistema linguistico è 
sottoposto spessissimo a diverse 
tipologie di riproduzioni foniche, 
proprio come accade a chi 
studia i suoni ad alti livelli per 
passione. Ne deriva, pertanto, 
che il cervello di un bilingue è più 
abituato alla decodifi cazione e al 
riconoscimento di svariati stimoli, 
ed ecco perché ad oggi i linguisti 
si stanno occupando alle infl uenze 
prodotte dalle conoscenze 
idiomatiche sulle attività e 
predisposizioni cerebrali. 

L’INDAGINE

CHI MEDITA DI PIÙ
RESTA IN SALUTE

Chi sceglie di praticare la 
meditazione lo fa soprattutto 
per rilassare la mente, 
combattere lo stress e ridurre 
l’ansia. Eppure, pochi sanno 
che questa attività porta 
numerosi benefi ci anche per la 
salute in generale. Secondo un 
recente studio pubblicato sulla 
rivista “Plos One”, infatti, chi 
pratica esercizi di respirazione, 
yoga o anche la preghiera ha 
meno probabilità di doversi 
recare in ospedale o di 
usufruire della cure mediche. 
Più nel dettaglio, la ricerca, 
realizzata da James Stahl 
nel Massachusetts General 
Hospital, ha confrontato 
due gruppi di persone, 
coinvolgendo migliaia di 
persone: il primo si è dedicato 
all’apprendimento, nel corso 
di un anno, di alcune tecniche 
di meditazione, al contrario 
del secondo. Ebbene, i soggetti 
del primo gruppo hanno fatto 
ricorso alle cure sanitarie con 
una frequenza del 43 per 
cento inferiore rispetto all’altro 
gruppo.

In foto l’esperto dell’udito Roland Zelger

Bussolengo
Via Cavour 32B
lun.-ven. ore 8.30-12.30  
ore 15.00-19.00 

San Bonifacio
Corso Venezia 47
lun.-ven. ore 8.30-12.30
ore 15.00-19.00

Verona
Via Giovanni della Casa 22
lun.-ven. ore  8.30-12.30 
ore 15.00-19.00

Tel. 045 800 9 800
zelger.it

Villafranca
Corso Vittorio Emanuele 81
mar.-ven. ore 8.30-12.30  
ore 15.00-19.00 

Grezzana
Farmacia dell’Assunta  
Via Roma 43
ogni lun. ore 8.30-12.30

 

Ti aspettiamo per la prova gratuita dei nuovi  
apparecchi acustici capire+

Prova i nuovi 
apparecchi acustici:  
+ miglior riconoscimento delle parole 
+ facilità nel sentire
+ brillantezza sonora 
+ design ancora più discreto
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