Cinque passi
per sentire
meglio
La perdita di udito influisce sulle tue relazioni o sulla qualità
della vita? Ti ritrovi ad evitare situazioni sociali che in passato
trovavi piacevoli oppure tendi ad isolarti dalle persone a te
care, perché fai fatica a sentire?

Non aspettare! Segui questi cinque semplici
passaggi per ottenere un udito migliore!

Step 1:

Step 2:

Controlla il tuo udito

Unisciti a noi

Verifica il tuo udito con un
semplice test on line
https://www.starkey.it/testdell-udito
Gli esperti raccomandano inoltre
di consultare uno specialista per
un esame audiologico completo.

Se soffri di perdita dell’udito, sappi che non sei solo. È la terza
condizione fisica più comune, dopo artrite e ipertensione, che
colpisce soprattutto gli anziani.1
Milioni di persone in tutto il mondo soffrono di perdita dell’udito
tra cui:

1 persona su 3
di età pari o
superiore a 60 anni2

2/3 delle
persone sopra
i 70 anni

4 persone su 5
sopra
gli 85 anni4

Cinque passi per sentire meglio

Step 3:

Step 4:

Conseguenze della perdita dell’udito

Consulta un professionista

Molte persone ignorano i problemi di
udito poiché pensano erroneamente che
non abbiano conseguenze gravi. Tuttavia,
anni di ricerche dimostrano il contrario: la
perdita dell’udito non trattata ha importanti
conseguenze sulla nostra salute fisica e
mentale e quindi sulla qualità della vita.

Non aspettare che la tua perdita uditiva porti
a problemi maggiori e irreversibili.
Curala il più presto possibile.
Inizia prenotando un appuntamento con un
audioprotesista. È un professionista che ha
l’esperienza e gli strumenti necessari per
un esame audiologico completo e affidabile,
e prescriverà la soluzione e il protocollo di
trattamento più indicato per le tue specifiche

Le problematiche legate alla perdita
dell'udito comprendono:
• Problemi
relazionali

• Isolamento
sociale

• Stanchezza

• Depressione

• Ansia

• Declino cognitivo
e demenza

Contattaci subito e richiedi
una consulenza gratuita!*

Step 5:
È provato che la salute dell’udito
è collegata alla nostra salute e al
benessere generale, quindi curare
la perdita uditiva ha numerosi
vantaggi.
A conferma, ecco i risultati di un
sondaggio di WebMD condotto
su pazienti che hanno trattato la
perdita uditiva con apparecchi
acustici 5:

Sentire bene. Vivere bene.

7 su 10 dichiarano
che gli apparecchi
acustici migliorano
le relazioni personali

3 su 4 dichiarano che si
sentono più sicuri di se’
in situazioni sociali

8 su 10 dichiarano
che migliorano la
qualità della vita

Vuoi sentire meglio? Noi ti possiamo aiutare.
Contattaci subito e richiedi una consulenza
gratuita!*
*Può essere applicato un compenso professionale
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