
 

MED-EL presenta il Festival “SOUND SENSATION” 

il più grande evento musicale dedicato alle persone con impianto 
cocleare 

Gli utenti di impianti uditivi di tutto il mondo e gli esperti del settore si riuniscono per sottolineare che è 
possibile, grazie a dispositivi adeguati, ritornare ad apprezzare la musica. 

Milano, 21 giugno 2022 - MED-EL presenta il Sound Sensation Music Festival, il più grande evento musicale 
di sempre, pensato per la community dei portatori di impianto uditivo. Il festival sarà trasmesso online in 
tutto il mondo dal 6 all'8 ottobre, e sarà un'occasione unica sia per artisti di fama internazionale che per 
utenti di IC appassionati di musica e canto per esibirsi. Verranno inoltre presentate le ultime novità riguardo 
agli studi scientifici e pratiche di riabilitazione su musica, perdita dell'udito e impianti per l’udito.  

Grazie al continuo progresso tecnologico, oggigiorno gli impianti cocleari e le protesi impiantabili consentono 
agli utenti di ritrovare la gioia nell'ascoltare la musica, e anche di tornare a suonare. Sound Sensation sarà il 
loro palcoscenico! 

Il programma del Sound Sensation Music Festival sarà interessante per tutti, dagli esperti dell'udito al 
pubblico presente.  

Per i professionisti dell'udito, verrà trasmesso uno Speciale Sound Sensation sulla musica, in cui si 
tratteranno temi di natura tecnica, come il fitting, l'assistenza clinica e la riabilitazione musicale e i suoi 
benefici. 

Per gli spettatori interessati all'ascolto della musica e alla riabilitazione musicale saranno dedicati:  

 Workshop interattivi per genitori, utenti di impianti e specialisti della riabilitazione; 
 Brevi concerti giornalieri con esibizioni musicali; 
 Un evento "Best Of" con un'ampia varietà di attività musicali per gli utenti MED-EL.  

Il Festival culminerà nel Grand Finale, trasmesso da Vienna, in cui gli utenti MED-EL si esibiranno insieme ad 
affermati musicisti. Durante la serata finale sarà presentato l’evento Virtual Voices and Band, la più grande 
performance musicale virtuale al mondo in cui i protagonisti saranno portatori di impianti uditivi.  

Come è possibile partecipare alla Virtual Voices and Band? Tutti gli utenti di impianti uditivi sono invitati ad 
unirsi a questo progetto. Basta registrare una performance vocale o strumentale dell'Inno alla Gioia di 
Beethoven e seguire le istruzioni sul sito https://bit.ly/3rHLDnA, entro il 31 luglio 2022. MED-EL raccoglierà 
tutti i contributi individuali per creare una band composta da centinaia di membri! 

Con questo evento, MED-EL vuole condividere alcune delle bellissime storie di successo degli utenti che 
hanno vissuto la gioia di tornare alla musica. 

Per maggiori informazioni sull'evento Sound Sensation: 

https://www.facebook.com/medel.italy 

Instagram: @medel_global 

 

A proposito di MED-EL 

MED-EL Medical Electronics, leader mondiale nelle soluzioni per l’udito, è guidata dalla missione di superare la perdita 
dell'udito come barriera alla comunicazione. L’azienda austriaca, di proprietà privata, è stata co-fondata dai pionieri del 



 
settore Ingeborg ed Erwin Hochmair, la cui ricerca rivoluzionaria ha portato allo sviluppo del primo impianto cocleare 
multicanale microelettronico (CI) al mondo, che è stato impiantato con successo nel 1977 e ha posto le basi per quello 
che oggi è conosciuto come il moderno IC. Ciò ha gettato le basi per la crescita di successo dell'azienda che, dopo 
l’assunzione dei primi dipendenti nel 1990, ad oggi conta oltre 2.300 dipendenti da circa 80 nazioni e 30 sedi in tutto il 
mondo. 
MED-EL offre la più ampia gamma di prodotti per il trattamento di tutti i tipi di perdita dell'udito, consentendo a persone 
in 134 paesi - con più del 95% degli impianti acustici esportati e utilizzati da più di 4.370 cliniche in tutto il mondo - di 
poter sentire e beneficiare del dono dell’udito, grazie all'aiuto di un dispositivo MED-EL. Le soluzioni uditive di MED-
EL comprendono sistemi di impianti cocleari e per orecchio medio, un sistema uditivo impiantabile a stimolazione 
elettroacustica (EAS), un sistema combinato di impianti di stimolazione acustica, impianti uditivi del tronco encefalico 
cerebrale e dispositivi a conduzione ossea chirurgici e non chirurgici. www.medel.com 
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