
Molte persone che 
soffrono di una lieve 
perdita d’udito trovano 
difficoltà soprattutto 
nella comprensione del 
parlato. Zelger esperti 
dell’udito affronta in 
modo mirato questa 
problematica lanciando 
la campagna “capire+”. 
Gli interessati potran-
no, dopo un’approfondita analisi 
della loro situazione, provare gra-
tuitamente specifiche soluzioni udi-
tive.

Distinguere i suoni. In situazio-
ni uditive tranquille riescono a sen-
tire ancora abbastanza bene il loro 
interlocutore. Ma se subentrano dei 
rumori o più persone che parlano 
contemporaneamente, per gli ipou-
denti diventa sempre più difficile 
capire e partecipare alla conversa-
zione. Il motivo risiede nel fatto che 
il cervello deve distinguere la voce 
tra diversi suoni e quindi separar-
la dagli altri rumori. Per le perso-

ne con problemi di udito si tratta di 
un’operazione difficile da eseguire, 
perché non riescono più a sentire i 
toni importanti per la comprensione 
del parlato. 

Carenze da compensare. Sono 
diverse le funzioni del nostro udi-
to che possono risultare alterate in 
questi casi, ad esempio l’individua-
zione della provenienza dei rumori, 
la distinzione rispetto ai rumori di 
fondo o il riconoscimento del lin-
guaggio parlato. L’apparecchio acu-
stico dispone di specifiche funzioni 
che mirano a compensare proprio 
queste carenze, ad esempio attu-

tendo i rumori di fondo, 
amplificando il parlato 
e rendendone percepibi-
li le sfumature in modo 
più chiaro e naturale. 

Conversare con 
facilità. Il portatore di 
tali apparecchi acustici 
riesce a conversare con 
facilità anche in situa-
zioni uditive con rumori 
di fondo, beneficiando 
oltretutto di un’ottima 
qualità del suono. Le possibili re-
golazioni degli apparecchi per ade-
guarli alle necessità uditive perso-

nali sono molteplici. 
Perdita d’udito individuale. 

Condizione essenziale è però il ri-

levamento della 
perdita d’udito 
individuale e del-
le conseguenti 
esigenze. Con la 
campagna “ca-
pire+” Zelger 
esperti dell’udi-
to vuole proprio 
affrontare questo 
aspetto: durante 
le settimane di 
prova in novem-
bre gli interessati 
potranno provare 
gratuitamente per 
un mese degli 
apparecchi speci-
ficamente adatti 
alle loro esigenze.

Info .  Pe r 
maggiori infor-
mazioni su “ca-
pire+” o la prova 

gratuita ci si può rivolgere al Zelger 
Center Villafranca in corso Vittorio 
Emanuele 81.

Sistemi moderni per chi trova difficoltà soprattutto nella comprensione del parlato

Contattaci allo Zelger Center di Villafranca - Tel. 045 7900019, www.zelger.it

Zelger esperti dell’udito, lancia la campagna 
“Capire +“: una nuova dimensione nel sentire

Grazie alla prova gratuita per 
un mese gli esperti di Zelger 

troveranno la soluzione uditiva 
adeguata a ogni situazione

Vieni a trovarci nella sede di Villafranca
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