Servizio di consulenza specializzato

I 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 offre continuamente nuove invenzioni ma ogni sordità è diversa e non è quindi
facile scegliere il mezzo ausiliario più adatto alle proprie esigenze.
ATiDU ha creato quindi già da parecchi anni l’Audioteca, in modo da permettere alle persone
deboli d’udito e ai loro famigliari di prendere in prestito al proprio domicilio per alcune
settimane vari mezzi ausiliari e valutare con calma la soluzione più adeguata prima di
procedere all’acquisto.
Tutti i mezzi ausiliari del nostro servizio sono consegnati in prova e non sono in vendita. Per
un eventuale acquisto ci si rivolgerà poi ad un negozio specializzato, ai vari centri acustici
come anche a ditte specializzate.
La nostra Audioteca cerca di aggiornarsi come può ma certamente non è in grado di
rispondere ad esigenze più particolari e complesse. Quando la ditta Gleichcom ci ha
contattato per informarci della sua disponibilità a portare delle consulenze particolareggiate
anche in Ticino una volta al mese abbiamo quindi accolto la notizia nella convinzione
dell’utilità di tale servizio.
E’ loro desiderio offrire una consulenza senza impegno sui mezzi ausiliari (non sugli
apparecchi acustici) per persone con difficoltà d’udito.
La prossima visita in Ticino sarà mercoledì 19 giugno 2019 dalle 14.00 alle 18.00
presso la saletta al pianterreno dello stabile che ospita ATiDU, Salita Mariotti 2, Bellinzona.
In particolare offrono informazioni sulle ultime novità sui mezzi ausiliari per il posto di
lavoro, a scuola o per privati: che sia una sveglia, un sistema di segnalazione luminosa o
semplicemente dei semplici accessori per CI e apparecchi acustici. Ci sarà dunque la
possibilità di provare subito sul posto i mezzi ausiliari e le varie possibilità.
Ricordiamo che l’Audioteca resta sempre attiva per consulenze sui mezzi ausiliari e che per
ogni evenienza potete contattare il nostro segretariato.

