
Le persone con problemi uditivi trovano da Zel-
ger esperti dell’udito un supporto mirato per una 
migliore qualità del sentire e di vita. I tecnici au-

dioprotesisti di Zelger puntano oggi su ausili uditivi 
speciali che favoriscono l’udito attivo grazie all’ot-
timale interazione tra tecnologie avanzate. L’udito 
attivo è una condizione essenziale per partecipare 
pienamente alla vita e per interagire con gli altri. 
Poter prendere attivamente parte il più a lungo pos-
sibile alle tante e diverse situazioni che la vita ci offre 
è oggi più importante che mai.
Perché è importante un udito attivo? Chi sente at-
tivamente può godere appieno dei momenti passati 
con la famiglia e gli amici, può comunicare senza 
limitazioni in ambito lavorativo e può sentire tutta la 
gamma dei suoni della vita. La percezione mirata di 
una varietà quanto più ampia di suoni favorisce l’u-
dito attivo fino ad un’età avanzata. Infatti, più è am-
pia e varia la gamma dei segnali acustici percepiti, 
più efficienti si manterranno le reti neurali cerebrali. 
Anche una piccola perdita di udito può però com-
promettere la nostra capacità di sentire attivamente. 
Gli esperti dell’udito di Zelger hanno osservato che 
molte persone colpite da questo fenomeno percepi-
scono l’ascolto come un’attività stancante e hanno 
difficoltà a distinguere i suoni in ambienti rumorosi. 
Di conseguenza, tendono a estraniarsi dalla società, 
dagli amici e dalle attività usuali fino all’isolamento. 
I nuovi apparecchi per l’udito attivo.  I nuovi ap-
parecchi acustici rispondono proprio a questa pro-
blematica, supportando il cervello nell’elaborazione 
delle informazioni acustiche e riducendo lo sforzo 
di ascoltare e capire. L’espressione verbale viene 
automaticamente accentuata, mentre i rumori di 
sottofondo, come il brusio delle voci in un bar, ven-
gono attutiti. Il parlato diviene molto più chiaro e 
facilmente comprensibile in qualsiasi situazione, ed 
è possibile interloquire piacevolmente e senza sfor-
zo, percependo nitidamente suoni del tutto naturali. 
Indossati pressoché invisibilmente dietro l‘orecchio o 
nel condotto uditivo, gli apparecchi garantiscono la 

più alta discrezione, che continua a essere una delle 
esigenze principali dei portatori di protesi acustiche.
Controllo e prova gratuiti. Chi è interessato ad 
avere maggiori informazioni o vuole provare gra-
tuitamente per 30 giorni i nuovi apparecchi acustici 
che favoriscono l’udito attivo si può rivolgere alla 
Farmacia dell’Assunta di Grezzana in via Roma 
43, dove ogni lunedì dalle 8.30 alle 12.30 sono 
presenti gli esperti dell’udito di Zelger, oppure tutti i 
giorni al Zelger Center Verona in via Giovanni del-
la Casa 22. Presso la farmacia e al Zelger Center 
è inoltre possibile eseguire un controllo dell’udito 
gratuito che rappresenta il primo importante passo 
sulla via verso il sentire bene. 

Da Zelger esperti dell’udito: 
apparecchi acustici per l’udito attivo

Apparecchi acustici > Le nuove tecnologie garantiscono una migliore comprensione della voce e 
un’eccezionale qualità del suono

Informazioni presso Zelger esperti dell’udito, tel. 045 800 9 800 oppure su www.zelger.it

Zelger favorisce l’udito attivo con apparecchi acustici 
all’avanguardia: Sentire attivamente per una partecipazione attiva

Con i nuovi apparecchi, Zelger intende garantire a chi ha problemi di udito una maggiore 
qualità di ascolto e di vita


