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Uno stile di vita sano ci aiu-
ta a restare in salute an-

che in età avanzata. È però
altrettanto fondamentale una
vita sociale attiva, per la qua-
le è importante sentire bene.
I portatori di apparecchi acu-
stici hanno dei vantaggi pro-
prio in quest’ottica. Il perché
ce lo spiega l’esperto dell’u-
dito Roland Zelger.

Perché è importante
sentire bene in età avanza-
ta?

Sentire e comprendere
bene è una condizione es-
senziale per interagire con
gli altri e partecipare attiva-
mente a tutte le situazioni
della vita. Il nostro udito ci
supporta però anche nell’o-
rientamento e ci protegge
dai pericoli. Numerosi studi
scientifici dimostrano che
una buona capacità uditiva
ha degli effetti positivi sulla
nostra salute in generale e
sulla nostra efficienza men-
tale. 

Che relazione c’è tra l’u-
dito e le prestazioni intel-
lettive?

Percepire quanti più suo-
ni diversi possibile stimola le
sinapsi. Più variegati sono i
segnali acustici che vengo-
no inviati al cervello, più vie-
ne stimolato. Chi ha proble-
mi uditivi spesso riduce al
minimo l’interazione con
l’ambiente che lo circonda,
rinunciando in tal modo a
molti nuovi impulsi impor-
tanti per allenare la mente.
D’altro canto la perdita d’u-
dito può far sì che il cervello
richieda maggiori capacità
per l’elaborazione dei suoni,
che poi vengono a mancare

per lo svolgimento di altri
processi cerebrali. Portare
apparecchi acustici può con-
tribuire a prevenire questo
andamento, come dimostra
il recente studio a lungo ter-
mine PAQUID.

Quali sono le essenziali
novità che rileva lo studio?

Per 25 anni scienziati del-
l’Università di Bordeaux
hanno analizzato le capacità
mentali di oltre 3000 perso-
ne con e senza problemi
d’udito. I portatori di appa-
recchi acustici presentavano
ancora la stessa salute men-
tale delle persone della
stessa età senza problemi
d’udito, mentre chi non por-
tava apparecchi acustici fa-
ceva registrare risultati net-
tamente peggiori. Lo studio
sottolinea l’importanza della
diagnosi e della cura dell’i-
poacusia.

Quali consigli può dare
a chi è afflitto da problemi
uditivi?

Di non rassegnarsi ai pro-
blemi d’udito e di compren-
sione, ma di far controllare
regolarmente l’udito dal
medico ORL o dall’audio-
protesista. In caso di ipoacu-
sia, prima si deciderà di av-
valersi degli apparecchi acu-
stici, migliore sarà l’effetto
ottenuto. Oggi, per quasi
tutti i tipi di perdita uditiva
sono disponibili delle solu-
zioni acustiche che noi au-
dioprotesisti possiamo adat-
tare con precisione alle esi-
genze uditive personali. Con
la possibilità di provare gra-
tuitamente gli apparecchi
per un mese, offriamo il pre-
supposto ottimale per la
scelta della migliore soluzio-
ne uditiva, con il supporto
qualificato di noi esperti del-
l’udito. Una scelta per una
maggiore qualità di vita.

Roland
Zelger, titolare
dell’azienda
Zelger
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Un buon udito tiene la mente in forma


