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Zelger esperti dell’udito ha 
completato un importante 
progetto per il posizionamento 
e la crescita aziendale, che è 
stato recentemente presentato a 
tutti i dipendenti. Roland Zelger 
ha illustrato al suo team di 
oltre 20 collaboratori la visione 
della società per i prossimi 
anni e le linee guida basate sui 
valori aziendali. La vicinanza 
al cliente, la professionalità e 

Gli esperti dell’udito sulla via del successo. 
Zelger: le basi giuste per lo sviluppo strategico del futuro

l’innovazione sensata, insieme 
all’esperienza di oltre 30 anni 
nell’adattamento di apparecchi 
acustici, sono fattori importanti 
per l’azienda al fi ne di mantenere 
il vantaggio di qualità nel mercato 
e di affermarsi al di fuori dell’Alto 
Adige. L’attenzione si concentra 
sulla consulenza 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 ridefi niti i processi 
aziendali rilevanti e introdotto 
il nuovo software gestionale 
Microsoft Dynamics Nav. In tal 
modo, Zelger ha posto le basi 
giuste per il futuro e la massima 
soddisfazione del cliente anche 
a livello tecnologico.

INNOVATORI

In primavera 
il vento è nemico

L’otite, nei più piccoli, è sempre 
in agguato. Anche se le tempe-
rature si fanno più miti è bene 
proteggere le orecchie dei bam-
bini con berrettine o fascette.

BAMBINI

La protezione dell’orecchio dall’otite
Il mal d’orecchio è uno dei disturbi  
più frequenti nel periodo primave-
rile: uno sbalzo di temperatura  o il 
classico colpo d’aria possono pro-
vocare, in uno degli organi più de-
licati del corpo, raffreddamento e 
conseguente dolore.

CAUSE ED EFFETTI
Quando si incorre in un raffreddo-
re, in un’influenza o in un’allergia, 
la tromba di Eustachio si chiude e 
genera un accumulo di secrezioni  
nell’orecchio che, per la presenza 
di virus e batteri, può dar luogo ad 
un’infezione anche estesa. 
Arrossamento della membrana 
del timpano, relativo gonfiore e 

dolore fitto e insopportabile sono 
i suoi sintomi più importanti. L’o-
recchio, in questi casi, si ottura 
andando a ridurre anche la capa-
cità uditiva.
Che cosa fare? Le nonne in que-
ste circostanze ricorrevano ad un 
rimedio curioso, a base di comune 
aglio da cucina, da sempre consi-
derato un efficace rimedio natura-
le in caso di otite per via delle sue 
proprietà antimicrobiche. Portati 
ad ebollizione in acqua due o tre 
spicchi d’aglio, venivano schiac-
ciati aggiungendo un pizzico di 
sale e avvolgeti in un fazzoletto 
da posizionare vicino all’orecchio. 
Era diffuso anche l’uso del suc-

co d’aglio, da utiizzare come se si 
trattasse di gocce per le orecchie. 

I RIMEDI OGGI
Si può affrontare l’otite anche cu-
rando la propria alimentazione. 

Assumere cibi ricchi di vitamina 
C stimola il sistema immunitario 
e lo aiuta a combattere le infezio-
ni. Benvenuti, quindi, kiwi, arance, 
fragole e pomodori. 
Ma rimedi della nonna e alimenta-
zione salutare non bastano a far 
fronte ad un’infezione che può es-
sere anche molto pericolosa, sino 
a compromettere l’apparato uditi-
vo. Per questo è essenziale rivol-
gersi ad un otorinolaringoiatra, un 
professionista in grado di tenere 
monitorata la situazione delle vie 
aree e dell’orecchio, intervenendo 
in tempo utile per limitare i danni e 
curare la patologia con tempesti-
vità e perizia.

BASTA UN COLPO D’ARIA O UNO SBALZO DI TEMPERATURA A CAUSARE L’INFIAMMAZIONE, SOPRATTUTTO NEL MOMENTO DEL CAMBIO DI STAGIONE

la guarigione 
Può aiutare 
posizionare un 
batuffolo di cotone 
all’imboccatura 
dell’orecchio per 
proteggere la zona

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Via Madonnina, 5 - Tel. 045 547154

BUSSOLENGO (VR)
Vicolo S.Maria, 24 - Tel. 045 6700272

AZIENDE PRESENTI PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI:

INAUTO - allestimenti auto per disabili

MOBILITY CARE - superamento barriere architettoniche

OTTO BOCK ITALIA - ausili per disabili

VERMEIREN ITALIA - scooter e carrozzine per disabili

MULTIRELAX ITALIA - poltrone relax elevabili

S. MASSIMO (VR)
Via Urbano III, 25 - Tel. 045 8904934

VERONA
Via Mameli,144/B - Tel. 045 8350990

INAUGURAZIONE 
NUOVA SEDE 

24 - 25 APRILE 2015 
ORARIO CONTINUATO:

9.00 - 18.00 
VIA ENRICO FERMI, 17/C - 37135 VERONA (ZAI)

Tel. 045 8781298

SCOOTER
ELETTRICI

VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA

-30%

GRATIS

PROMOZIONI ESCLUSIVE (valide fi no al

30 Aprile 2015)

PLANTARI SU MISURA CAD/CAM
2 PAIA AL PREZZO DI UNO

2x1

POLTRONE RELAX

-25%

PLANTARI SU MISURA CAD/CAM

POLTRONE RELAX

-25%

SANITARIE AFFILIATE:

L'ARENA
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