
Audioteca: mezzi ausiliari 
a disposizione delle persone 
con problemi d’udito

membro di pro audito schweiz



Non esitate,
mettetevi 
in contatto 
con ATiDU!

Per chi?
Per le persone deboli d’udito 
e per i loro famigliari che 
desiderano provare un mezzo 
ausiliario prima di acquistarlo.

Perché?
II mezzi ausiliari possono migliorare
notevolmente la qualità di vita
delle persone deboli d’udito ed essere
un valido supporto all’apparecchio
acustico e all’impianto cocleare. 
La tecnologia è in continua evolu-
zione, l’audioteca vuole essere 
dunque un aiuto nella scelta del 
mezzo ausiliario più  adatto 
alle proprie esigenze dato che ogni
perdita uditiva è diversa.

 Cosa offre?
 L’audioteca permette di prendere
 in prestito al proprio domicilio 
 per alcune settimane vari mezzi 
 ausiliari e valutare con calma 
 la soluzione più adeguata prima 
 di procedere con l’acquisto. 

 Si consegna tutto in prova
 e non si vende niente.

 Per l’acquisto di un apparecchio ci si
 rivolgerà poi al negozio specializzato.

 Presso l’audioteca puoi:
• provare i mezzi ausiliari più
 funzionali attualmente sul mercato 
• consultare i volantini informativi
 riguardo alla perdita d’udito
• trovare informazioni sui costi e sulla
 funzionalità dei mezzi ausiliari
 a nostra disposizione.

 Mezzi ausiliari
• Telefoni 
 (fisso, cordless, cellulare, ecc.) 
 con amplificatore del volume,
 suonerie regolabili e flash 
 di avviso chiamata
• Sistemi luminosi per “vedere”
  il suono del campanello,
 delle sveglie, del telefono e del
 pianto del bambino
• Cuffie per l’ascolto di programmi
 televisivi e radiofonici
• Cavi a induzione 
 (per app. acustici e impianti 
 cocleari)
• Amplificatori per telefoni
• Apparecchi per il tinnito e ronzii
 dell’orecchio

Dove?
Presso la sede di ATiDU
Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona
Telefono:
091 857 15 32
E-mail: 
info@atidu.ch
Orari:
su appuntamento

I nostri consulenti sono disponibili
per momenti informativi sui mezzi
ausiliari anche per il personale 
socio-sanitario. 
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