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Già sentito?
L’esperto deLL’udito roLand ZeLGer 
risponde aLLe principaLi domande 
suLL’arGomento udito e suLLa tecnoLoGia 
dei nuovi apparecchi acustici
testo di Paride Grandis

neLLa Foto
Roland Zelger, esperto nel campo 
medico uditivo

Quali sono i primi segnali di una perdita di udito?
Soltanto in rari casi l’ipoacusia si manifesta in modo 
improvviso. Essa si sviluppa lentamente, spesso nel 
corso di anni. Spesso la si nota soltanto nel momen-
to in cui si fa sempre più fatica a seguire un discorso 
in un ambiente rumoroso. Un primo tipico segno di 
perdita di udito è la necessità di farsi ripetere delle 
frasi. Capita di non sentire parole o intere frasi, per-
ché non le si capisce o si fa confusione all’interno 
del discorso. Anche il fatto di sentire troppo forte i 
suoni bassi, come ad esempio il rumore di apparec-
chi elettrici o il traffico, con conseguente maggiore 
difficoltà nella comprensione del parlato, può essere 
un segno di perdita di udito. Anche la necessità di 
alzare il volume di televisione e radio, è spesso un 
evidente segnale d’allarme da non sottovalutare. Nel 
caso in cui si manifestino uno o più di questi sinto-
mi, è assolutamente consigliabile effettuare un test 
dell’udito.

Che cosa succede se non si fa nulla contro la per-
dita di udito?
Le perdite di udito generalmente si sviluppano len-
tamente. Se il deficit uditivo non viene curato, può 
subentrare una perdita percettiva. Questo significa 
che negli ambiti di “debolezza di udito” l’udito è 
stimolato meno o non a sufficienza. Il cervello ha 
sempre maggiori difficoltà a percepire e interpretare 
ciò che viene sentito, con la conseguenza che il par-
lato viene compreso sempre peggio.
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QuaLi sono i primi seGni di un indeboLimento 
deLL’udito e come ci si può proteGGere da 
un eccesso di rumore? come si trovano GLi 
apparecchi acustici Giusti? 
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I volumi alti possono danneggiare l’udito?
Naturalmente. Tutti i lavoratori con posti di lavoro 
rumorosi (ad es. officine, segherie, acciaierie o cantie-
ri) e coloro che si espongono volontariamente a volu-
mi particolarmente alti corrono il rischio di soffrire, 
prima o poi, di problemi di udito. Per questo è neces-
sario portare una protezione sonora in un ambiente 
rumoroso.

Come ci si può proteggere dal rumore?
La cosa migliore sarebbe evitare il rumore in ogni sua 
forma. Ma questo non sempre è possibile, come nel 
caso del lavoro. La legge prescrive pertanto l‘utilizzo 
di corrispondenti  dispositivi per la protezione del la-
voratore.

Chi soffre di perdite di udito?
È un fatto molto soggettivo. In generale si può però 
dire che a partire dalla metà della vita abbia inizio la 
decadenza fisiologica della capacità uditiva. Corrono 
inoltre il rischio di avere difficoltà con l’udito tutti 
coloro che si espongono quotidianamente ad un certo 
inquinamento acustico. L’epoca in cui si manifestano 
i primi problemi dipende anche dalle nostre abitudini 
di vita e da determinate malattie. Solitamente a 60 
anni non si sente più bene come a venti. Al più tardi 
allora, ma a volte anche prima, può essere consigliabi-
le o necessario portare apparecchi acustici.

Come si può tornare a sentire bene?
Nel caso in cui un difetto di udito non si possa cura-
re a livello medico, è possibile correggerlo mediante 
apparecchi acustici. Il test dell’udito fornisce infor-
mazioni sul grado di correzione necessario. Nel corso 
di un colloquio, l’audioprotesista espone quale sia la 
migliore soluzione per il problema uditivo specifico, 
scegliendo insieme al cliente gli apparecchi adeguati. 
Vengono realizzate chiocciole adattate individual-
mente, necessarie per la prova degli apparecchi acusti-
ci. Nel corso del primo adattamento degli apparecchi, 
vengono spiegati al cliente l‘uso, la cura e la gestione 
degli apparecchi durante la fase di familiarizzazione. 
È molto importante provare gli apparecchi nelle varie 
situazioni uditive di tutti i giorni, e rivolgersi subito 
all’audioprotesista in caso di problemi.

Che tipi di apparecchi acustici esistono e quali sono 
le loro caratteristiche? 
I modelli si dividono fondamentalmente in apparec-
chi “retroauricolari” ed “endoauricolari”. Gli appa-
recchi retroauricolari hanno il vantaggio di essere in 
grado di compensare tutti i tipi di ipoacusia. Un altro 
loro vantaggio consiste nella potenza di amplificazio-
ne, che permette di correggere anche perdite di udito 

gravi. Gli apparecchi endoauricolari sono discreti, e si 
portano nel padiglione auricolare o completamente 
dentro il canale uditivo. La potenza di questi appa-
recchi è però un po’ limitata per via delle loro ridotte 
dimensioni, per cui non possono essere impiegati per 
tutti i tipi di perdita uditiva.

Come si fa a capire quali siano gli apparecchi acu-
stici più adatti?
Non ci sono regole fisse per la scelta degli apparecchi 
acustici. I fattori principali per ottenere una compen-
sazione ottimale del problema sono le caratteristiche 
tecniche degli apparecchi, il tipo e l’entità del difetto 
uditivo, lo stile di vita e le attività sociali, oltre che le 
esigenze uditive individuali. Rispetto alle aspettative, 
l’audioprotesista concorda con il cliente in quali si-
tuazioni e ambienti egli intende portare i suoi nuovi 
apparecchi acustici. Nel corso di un primo colloquio 
vengono definite le esigenze e discussa la soluzione 
ottimale.

Quali sono i vantaggi degli apparecchi acustici mo-
derni?
Gli apparecchi moderni sono piccoli computer acu-
stici, che possono essere impostati in modo molto 
preciso sul difetto uditivo specifico. Grazie ad una 
raffinata tecnologia di elaborazione del segnale, il ru-
more di fondo e fastidiosi rumori di disturbo possono 
essere notevolmente ridotti, mettendo in evidenza il 
parlato che dunque risulta più chiaro. Gli apparecchi 
acustici digitali dispongono inoltre di microfoni di-
rezionali che permettono da un lato l’orientamento 
preciso in mezzo ai rumori della strada, e dall’altro 
di intrattenersi con diversi interlocutori contempo-
raneamente.

GLi esperti deLL’udito

Grazie all’esperienza oramai trentennale ed alla collabo-
razione con i migliori produttori di apparecchi acustici, 
Zelger esperti dell’udito è fra le aziende leader nel set-
tore dell’adattamento di apparecchi acustici in Italia. La 
sua missione è offrire, a chi ha problemi d’udito, più di 
un semplice apparecchio acustico per sentire meglio. 
Oltre a prodotti di qualità eccellente a prezzi altamente 
competitivi, l’azienda offre un servizio unico che si fonda 
sull’assistenza gratuita, attenta alle esigenze personali. 

Per informazioni tel. 045-8009800  -  altri recapiti a san BonifaCio e Pozzo di san GioVanni luPatoto  -  www.zelger.it
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