Il mondo dell'udito Amplifon – Test uditivo mobile

L’essenziale in breve
• Prevenzione e consulenza uditiva per tutti
• Nei punti centrali in tutta la Svizzera
• Test dell’udito gratuito senza appuntamento
• Valutazione con passaporto personale dell’udito
• Informazioni sulle protezioni acustiche
• Assistenza fornita da esperti Amplifon qualificati
• Sedi e date su www.amplifon.ch

Il progetto
Amplifon viaggia in tutta la Svizzera per effettuare il test uditivo mobile e offrire così alla
popolazione esami dell’udito e servizi di consulenza gratuiti. Molte persone infatti non effettuano
controlli dell’udito o vi si sottopongono troppo tardi. Riconoscendo tempestivamente eventuali
limitazioni della capacità uditiva, è invece possibile mettere in atto contromisure efficaci. Il test
uditivo mobile è un servizio di Amplifon, il più grande fornitore svizzero di soluzioni per tutti i
problemi di udito.
Cosa fa il mondo dell’udito Amplifon?
Il mondo dell’udito Amplifon offre test uditivi mobili, consulenza e informazioni sulla protezione
dell’udito proprio nei luoghi di maggiore concentrazione delle persone, ovvero nei punti centrali di
paesi e città. Il mondo dell’udito può trovarsi per esempio in un centro commerciale, in un
mercato o in una fiera. Nel mondo dell’udito sarà sufficiente effettuare autonomamente un test
della durata massima di tre minuti utilizzando l’apposito display con comando vocale presso gli
stand dedicati. Ogni partecipante riceverà un passaporto personale dell’udito con i risultati
ottenuti, che gli saranno illustrati dai consulenti Amplifon sulla base della curva uditiva registrata.
I consulenti forniranno inoltre indicazioni circa l’opportunità di un ulteriore esame.
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«Sentire bene è una condizione indispensabile per un’elevata qualità della vita. Il tempestivo
riconoscimento di un problema dell’udito è quindi essenziale per poter mettere in atto
contromisure efficaci. Approfittate quindi del test uditivo mobile nelle vostre vicinanze e sfruttate
l’opportunità di eseguirlo gratuitamente!»
Christian Rutishauser, direttore Amplifon

Maggiori informazioni
Sul sito www.amplifon.ch, oltre a maggiori e interessanti dettagli sul tema dell’udito, sono
disponibili le sedi e le date del mondo dell’udito Amplifon. In caso di domande è possibile
contattare Amplifon al numero telefonico 0800 800 881 o tramite il sito www.amplifon.ch.
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