
  

 
 

AMPLIFON ITALIA IN COLLABORAZIONE CON I SISTEMI DI SANITÀ 

INTEGRATIVA: AL VIA L’ACCORDO CON PREVIMEDICAL 

• UNENDO LE FORZE, AMPLIFON E PREVIMEDICAL MIGLIORERANNO CONCRETAMENTE LA 

SALUTE E LA QUALITÀ DI VITA DELLE PERSONE PER UN ACCESSO PIÙ SEMPLICE ALLA CURA 

DELL’UDITO 

Milano, 28 aprile 2022 – Il calo uditivo in Italia colpisce 7 milioni di individui e solo 3 persone su 10 
effettuano regolarmente dei controlli specifici1. Sono questi i numeri dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità che spingono a non sottovalutare i disturbi legati all’udito, e ad inserire controlli regolari nelle 
routine di prevenzione di tutta la popolazione. Per questo, Amplifon Italia ha lavorato all’attivazione di un 
accordo nazionale con Previmedical,  una delle più importanti realtà del settore della sanità integrativa 
che gestisce alcuni tra i più grandi Fondi e Casse Sanitarie italiani ed importanti Gruppi Assicurativi. 

Con questo scopo, l’accordo prevede che Amplifon Italia potrà offrire agli assistiti Previmedical i suoi 
servizi e le sue soluzioni a tariffe agevolate e tramite convenzionamento diretto, rendendo di fatto la 
cura dell’udito più accessibile per oltre 8 milioni di italiani. 

Il sentire bene non influisce solo sugli aspetti più visibili di una socialità attiva e piena ma migliora 
l’allenamento cognitivo. Il benessere uditivo si traduce in allenamento per il cervello, fondamentale per 
prevenire e rallentare difficoltà cognitive, anche severe nella popolazione più anziana. 

“Questa iniziativa – spiega Chiara Fracassi, Marketing Director di Amplifon Italia – rientra in un progetto 
più ampio di Amplifon legata alla normalizzazione della cura dell’udito come parte della routine di 
prevenzione di ognuno e all’accessibilità al trattamento di possibili ipoacusie. I sistemi sanitari integrativi 
e le forme alternative di copertura sanitaria sono diventati una realtà consolidata anche in Italia e dunque 
un’ulteriore opportunità di facilitare l’accesso alle cure audiologiche . Unendo le forze, Amplifon e 
Previmedical avranno un ruolo concreto nel migliorare la salute e qualità di vita degli italiani”.  

Con una rete di oltre 700 punti vendita e 1300 centri su tutto il territorio, Amplifon offre un servizio di 

prossimità ampio e accessibile e soluzioni altamente personalizzate. L’accordo si estende anche a RBCare, 

nuova iniziativa di Previmedical che raccoglie grosse collettività non tutelate da coperture assicurative, 

offrendo loro agevolazioni economiche nel mondo della salute e del benessere, rendendo i servizi 

accessibili ad un numero ancora maggiore di persone.  

Amplifon 
Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i 

circa 18.600 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di 

ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore 

soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di oltre 9.200 punti vendita in 25 Paesi e 5 continenti. 

Per ulteriori informazioni sul Gruppo: https://corporate.amplifon.com. 
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1Fonte dei dati: https://www.who.int/publications/m/item/world-hearing-day-2021---report-of-activities. 
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