50
Sentire
meglio.
Vivere
meglio.

benefici per
un udito
migliore

È da oltre 50 anni che Starkey Hearing Technologies aiuta le
persone a sentire meglio. Mettiamo tutta la nostra passione
in quello che facciamo perchè sappiamo che sentire meglio
significa vivere meglio.
E come facciamo a saperlo? Perchè ce lo confermano
ricerche, scienza e chi porta apparecchi acustici Starkey.
Ecco 50 motivi per cui è necessario trattare la perdita
dell’udito (ipoacusia).

1

Sentire meglio ti cambia la vita

2

Sentire meglio migliora la
comunicazione e le relazioni

“Mi ha davvero cambiato la vita.”
Lesley P.
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“Grazie Starkey! Mi hai cambiato la vita.”
Kumara S.

“La mia vita è cambiata per sempre!”
Corey F.

Migliora
l’intimità e
l’armonia
familiare.

Riduce rabbia
e frustrazioni
nelle relazioni.

Migliora
significativamente
la vita sessuale.

Ha un effetto
positivo
sulle relazioni.

7

Sentire meglio aumenta la fiducia
e l’indipendenza

8

9
Chi porta un apparecchio
acustico dichiara di avere
riguadagnato fiducia
in sè stesso.

Chi porta un
apparecchio acustico
tende a essere più
ottimista e più attivo.

“Ora ho più fiducia nel fare telefonate che
prima avrei chiesto ad altri di fare, come
ad esempio ordinare una pizza, prendere
un appuntamento, chiamare un servizio di
assistenza clienti.”
Molly A.
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12

“Ho un maggiore controllo sul mio
udito: quando sono in aereo abbasso
completamente il volume del microfono e
posso comunque ascoltare la musica.”
Trevor T.

10
Il trattamento dell’ipoacusia
migliora la percezione e il
controllo di ciò che accade
intorno a noi.
“Sei più consapevole di ciò che
accade attorno a te.”
Phil M.

Si è meno
autocritici

13

“Mi aiuta a sentirmi più sicura quando
mio marito non c’è e sono sola, perchè ora
posso sentire i rumori a distanza e anche
se il cane ringhia.”
Molly A.
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Sentire meglio migliora
l’equilibrio emotivo

Sentire meglio migliora il controllo
sulla tua vita professionale
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Riduce la confusione
mentale.

Riduce gli stati
ansiosi.
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18
“Ti dà la sensazione
di vivere in un mondo
completamente nuovo,
più bello e a colori.”
Madison B.

Riduce la
depressione.

21

Le persone che trattano la
perdita dell’udito hanno un
tasso di occupazione più alto
rispetto a chi non lo fa.

Migliora la capacità
di guadagno.

La maggior parte dei pazienti dichiara
che l’uso di apparecchi acustici ha
migliorato le loro capacità professionali.

“Ora lavoro meglio, in modo più
efficiente ed efficace”
Marty C.

23

Sentire meglio ti mantiene connesso
24
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27

“Halo 2 è il mio strumento
preferito per ascoltare
musica e audio in Internet”
Lloyd A.

Sentire meglio migliora
la tua vita sociale

“L’integrazione dell’apparecchio acustico
con l’iPhone ha migliorato incredibilmente
la mia esperienza uditiva. Ora posso sentire
in streaming radio, podcast e audiolibri
attraverso il mio apparecchio acustico”.
Trevor T.

I pazienti che portano apparecchi
acustici dichiarano che la loro
capacità di partecipare alle attività di
gruppo è migliorata sensibilmente.
“Partecipo più attivamente
a quello che faccio.”
Tammy L.

“Quando indossi un
apparecchio acustico non
ti senti più isolato.”
George D.

28
29

È stato dimostrato
che il trattamento
dell’ipoacusia riduce
disagi sociali.

33
31
30
“Quando sono con i miei amici o con la
mia famiglia e indosso l’apparecchio
acustico, mi sento più coinvolto e
partecipo di più alle conversazioni.”
Sarah B.

“Portare un apparecchio acustico
a volte aiuta a rompere il ghiaccio
in una conversazione.”
Trevor T.

Sentire meglio ha un effetto
positivo sulla lucidità mentale

32
34
“Ho più voglia di parlare e di
conoscere nuove persone.”
Molly A.

Portare un apparecchio
acustico riduce il rischio
di decadimento cognitivo
associato alla perdita
dell’udito.

35

Sentire meglio migliora
la salute fisica

38 Sentire meglio rende la vita più facile
39

36

Nel caso di persone
anziane può ridurre
il rischio di cadute
perchè migliora il
senso di equilibrio.

37
SCARSA ENERGIA

“Ho molta più energia
da quando indosso
il mio apparecchio
acustico.”
Sarah B.

Puoi rispondere e
parlare al telefono
in vivavoce.

“Mi godo la musica
molto di più.”
Trevor T.

40

Puoi ascoltare
la musica in
streaming e wireless
direttamente dal tuo
apparecchio acustico.

41

“Da quando porto
l’apparecchio
acustico, mia
moglie è più felice.”
Les K.

“Non discuto più con
mia moglie.”
Steve S.

“L’apparecchio acustico è
stato di grande sollievo per
mia moglie che era stanca di
continuare a ripetere le frasi.”
Jerry M.

44

“Non mi sento più
esclusa. Non mi sento
più diversa.”
Sarah A.

“Posso guardare
la TV mentre mia
moglie dorme.”
Rick M.

42
43
È dimostrato che
trattare la perdita
dell’udito riduce
la discriminazione
verso le persone che
soffrono di ipoacusia.

45

“In auto sento
meglio la radio.”
Les K.

Puoi ascoltare
la TV senza
disturbare
nessuno.

“Mia moglie è contenta
perchè il volume della
TV non deve più essere
così alto.”
Les K.

Se si tratta l’ipoacusia si vivono
meno momenti imbarazzanti.

“La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la chiesa.
Adoro cantare e a volte canto in chiesa durante la cerimonia.
Un mattino, mentre cantavo “In the Garden”, ho notato mia
suocera che ridacchiava con le amiche. Le ho poi chiesto il
motivo di quei risolini. E quando è riuscita a riprendersi mi
ha detto che le era piaciuto come cantavo, ma che il resto dei
fedeli stava cantando “Amazing Grace”! Hmmm!?! Subito dopo
ho acquistato il mio primo apparecchio Starkey.”
Reta B.

46

Sentire meglio ti fa apprezzare
i momenti più belli della vita
47
Puoi sentire i rumori
della natura.

“Ora sento suoni
che non sentivo
da anni.”
Stephanie H.

48

49 “Sentire mia figlia di un anno

“Prima di avere
l’ apparecchio acustico non
mi rendevo conto di quello
che mi stavo perdendo.”
Paul B.

e mezzo che canta la ninna
nanna non ha prezzo.”
Brian D.

50
“Ora posso sentire ogni
parola che dicono i miei
nipotini.”
Rozanne O.

Non ti perderai
più conversazioni,
musica, risate e altre
gioie della vita.

Sentire
meglio.
Vivere
meglio.
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