Acufene
Soluzioni
per te e i tuoi cari

Cosa è bene
sapere sull'acufene.
Tu o qualcuno che conosci
avvertite continui ronzii
nelle orecchie?
Magari non si tratta di un ronzio.
Alcune persone lo definiscono come
un sibilo, un ronzio, un ruggito o
un scampanellio. Comunque venga
descritto, si tratta di un acufene.
“Acufene” è il termine medico per
indicare quando si sente un suono
nelle orecchie o nella testa anche
in assenza di un suono esterno.
È importante sapere che l'acufene
non è una patologia né una malattia.
Si tratta invece di un sintomo
che generalmente accompagna
un fenomeno più importante,
come un'infezione dell'orecchio,
ipertensione o, più frequentemente,
la presenza di un'ipoacusia.

Informazioni
sull'acufene
L'acufene è il disturbo più
frequente di cui soffrono
i militari.1
L'acufene può presentarsi
a qualsiasi età e comparire
improvvisamente o in
modo graduale.1
Le cause più comuni
dell'acufene sono:2
– Esposizione al rumore
(ad es. armi da fuoco
o macchinari)
– Età
– Trauma cranico
– Effetti collaterali causati
da farmaci

È importante anche sapere
che ogni acufene è diverso,
e che proprio per questo
ogni nostra soluzione
è personalizzabile.

Soluzioni Starkey
con tecnologia
per l'acufene.
Desideriamo cambiare
per sempre il rapporto
con l'acufene
Starkey, azienda leader nella
tecnologia per la salute dell'udito,
ha progettato prodotti dotati della
tecnologia per l'acufene per cambiare
per sempre il rapporto con i ronzii
nelle orecchie.
Questi dispositivi discreti e comodi
sono pensati per offrire un sollievo
dall'acufene per tutto il giorno.

Starkey:
azienda
americana
fabbricante
di soluzioni
per l'udito

Quando si tratta di trovare
soluzioni per l'udito
confortevoli, dal suono ottimale
e personalizzate, i pazienti si
rivolgono a Starkey, produttore
americano di soluzioni
innovative per l'udito. In Starkey
crediamo che un udito migliore
consenta una vita migliore.

Come funziona
Grazie alla Tecnologia
Multiflex Tinnitus (brevetto
depositato), i prodotti Starkey
per l'acufene creano
un stimolo sonoro piacevole
e personalizzabile che tu
e il tuo audioprotesista potete
regolare per ridurre l'effetto
del fastidioso suono
che senti, diverso
da persona a
persona, aiutandoti
a dimenticartene.

Personalizzabile
in base al tuo
acufene.
I prodotti con tecnologia per
l'acufene Starkey offrono un
sollievo personalizzato per
ciascun individuo.
L'acufene si manifesta in modo diverso
da persona a persona. Tali differenze
comprendono il tipo di suono percepito,
quanto esso sia fastidioso e quanto possa
essere debilitante.
I prodotti per acufene Starkey affrontano
in modo diretto la natura soggettiva di tale
disturbo. La loro tecnologia è pensata
per offrire una personalizzazione ottimale,
al fine di trovare una soluzione unica
per il tuo acufene altrettanto unico.

Il controllo è tutto
I prodotti con tecnologia per l'acufene
Starkey utilizzano gli stessi dati del tuo
audiogramma per creare uno stimolo
su misura in grado di offrire sollievo.
Insieme al tuo audioprotesista, potrai
in seguito regolare ulteriormente il tuo
dispositivo.
Il tuo audioprotesista potrà infatti
impostare la frequenza e la
modulazione del suono in modo da
adattarla meglio al tuo acufene.

Risultato:
un sollievo
personalizzato,
su misura per te!

Progettato per
offrire sollievo
dall'acufene:

Cosa desideri

Starkey offre

Sollievo dai continui ronzii
nelle orecchie

Opzioni pensate per un sollievo
dall'acufene che duri tutto il giorno

Sollievo personalizzabile
dall'acufene

La Tecnologia Multiflex Tinnitus consente
una grande versatilità nella messa a punto
di uno stimolo sonoro per alleviare l'acufene

Controlli veloci e semplici

Una facile regolazione del volume e dei
programmi a portata di mano

Compatibilità con protocolli di
terapie multiple dell'acufene

Una personalizzazione in grado di adattarsi
a protocolli diversi

Opzioni per
il sollievo
dall'acufene
su misura per te.

L'acufene può essere diverso
da individuo a individuo.
Per rispondere alle tue esigenze,
offriamo diversi modelli
per prodotti selezionati.
Consulta il tuo audioprotesista per
individuare l'opzione per il sollievo
dall'acufene adatta a te.

Soluzioni
endoauricolari
Realizzate su misura per
il tuo condottto uditivo.

Rosa

Marrone
chiaro

Nero

Soluzioni
standard
La superficie NanoShield aiuta a proteggere
i dispositivi dall'umidità.

Champagne

Bronzo

Argento

Espresso

Ardesia

Bianco Brillante
e Argento

Nero
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