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A
vere dei problemi di udi-
to, spesso, rappresenta 
una fonte di disagio nel-
le relazioni con il mondo 

esterno, a qualunque età. Duran-
te una piacevole conversazione, 
ad esempio, accade che possano 
sfuggire le parole, soprattutto 
quando il rumore di sottofondo 
è molto invadente, come accade 
al ristorante o in un pub. Oppure, 
può succedere di non compren-
dere appieno i dialoghi di un film 
al cinema o di una rappresenta-
zione teatrale, e si può perfino 
perdere il piacere di ascoltare 
un’esecuzione musicale. 

Non sentire bene, insomma, pre-
clude concretamente il gusto di 
godere delle cose belle e delle 
relazioni sociali con pienezza e 
gioia. Ecco perché è bene ricono-
scere e accettare quanto prima il 
problema, per sfatare pregiudizi 
e tornare a riacquistare il benes-
sere e l’autostima. Con una pre-
messa fondamentale: l’ipoacusia 
è un disturbo risolvibile, se ci si 
affida a professionisti del settore 
e si investe in strumenti efficaci 
e innovativi. In Puglia esiste da 
quarant'anni un’azienda che ha 
fatto della riabilitazione delle ipo-
acusie la sua mission, divenendo 
un solido punto di riferimento per 
tutti i coloro che vogliono dare 
valore ed esperire il mondo con 
tutti e cinque i sensi. Parliamo 

di Taranto Acustica, concessio-
naria del brand nazionale Maico 
per Taranto, Lecce e Potenza 
(dal 2008). L’azienda è nata nel 
1982 da un’idea di Alvaro Grilli 
(già consulente del lavoro), che 
esattamente quattro decenni fa 
ha deciso di valorizzare la pro-
fessionalità della moglie, Ange-
la Petruzzi (audioprotesista ed 
esperta del settore), per realiz-
zare un valido centro di riabilita-

zione delle ipoacusie, attraver-
so l’applicazione di apparecchi 
acustici delle migliori case. Oggi, 
l’imprenditore tarantino è titolare 
di Grilli Group, di Taranto Acusti-
ca e anche del poliambulatorio 
specialistico Otosalus, insieme a 
Pierfilippo Monteleoni.

E che il problema dell’ipoacusia 
sia di stretta attualità è dimo-
strato anche dall’incidenza della 
pandemia sulla vita delle perso-
ne con problemi di udito: queste 
ultime, che rappresentano in Ita-
lia l’11% della popolazione, han-
no oggi una necessità ancora 
maggiore di disporre di apparec-
chi performanti, poiché l’impie-
go obbligatorio delle mascherine 
impedisce loro di poter leggere il 
labiale dei propri interlocutori. Da 
qui, dunque, la necessità di rivol-
gersi a centri specializzati, che 
sappiano comprendere e affron-
tare con competenza e strumenti 
all’avanguardia il loro disagio. Ed 
è qui che interviene la tecnologia 
a supporto della salute, grazie al 
brand internazionale Maico, mul-
tinazionale danese che sviluppa, 
produce e vende prodotti e stru-
mentazioni dedicati all'udito.
Una delle punte di diamante di 
questo brand è il modello di ulti-
ma uscita, Aligo, dispositivo acu-
stico che si avvale di una doppia 

strategia di elaborazione sono-

ra: questo apparecchio di ultima 

generazione consente infatti di 
identificare i rumori che si so-
vrappongono alle frequenze del 
parlato e agisce per attenuarli. In 
tal modo, sarà molto più agevole 
per chi lo indossa poter interagire 
e intrattenere una conversazione 
con più interlocutori contempo-
raneamente all’interno di un am-
biente rumoroso. Aligo è un vero e 
proprio dispositivo intelligente, 
il cui impiego è ottimale proprio 
in quelle situazioni in cui le paro-
le si confondono con il rumore di 
fondo. Niente più stress, perciò, 
quando si tratterà di frequentare 
ristoranti, locali e uffici pubblici, 
in cui il rumore di fondo si so-
vrappone ai suoni delle conver-
sazioni. Grazie alla funzione live 
balancer, si può personalizzare 
il dispositivo in base alle proprie 
esigenze. Inoltre, grazie al siste-
ma live feedback canceller, ogni 
qualvolta si avvicina improvvisa-
mente all’orecchio un suono, vie-
ne immediatamente eliminato il 
fischio. Infine, Aligo è anche un 
dispositivo molto pratico ed effi-
ciente dal punto di vista energe-
tico: le batterie eco-friendly agli 
ioni di litio si ricaricano completa-
mente in sole tre ore, per poi du-
rare per tutta la giornata. Taranto 
Acustica e Maico sono dunque la 
risposta giusta per le esigenze di 
chi desidera vivere una quotidia-
nità dinamica, fatta di lavoro e di 
piacevoli relazioni sociali.            
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Sentire bene e in ogni momento 
della vita, grazie a Taranto Acustica

DA 40 ANNI, L’AZIENDA PUGLIESE SI OCCUPA DEL BENESSERE DI CHI VUOLE RECUPERARE IL PIACERE DI ASCOLTARE

Lo staff di audioprotesisti

IL PROBLEMA DELL’IPOACUSIA È DI STRETTA 
ATTUALITÀ E VIENE DIMOSTRATO DALL’INCIDENZA 

DELLA PANDEMIA SULLA VITA DELLE PERSONE 
CON PROBLEMI DI UDITO: QUESTE HANNO OGGI 

UNA NECESSITÀ MAGGIORE DI APPARECCHI 
PERFORMANTI, POICHÉ L’IMPIEGO DELLE 

MASCHERINE IMPEDISCE LORO DI LEGGERE 
IL LABIALE DEI PROPRI INTERLOCUTORI


