
Apparecchi Acustici 
per te e le persone che ami

Tinnitus



A volte non è esattamente un fischio. Può 
assomigliare a un sibilo, a un ronzio, a un 
brusio, a uno scampanellio o, addirittura, a 
un cigolio. In qualunque forma si presenti, 
questo disturbo uditivo prende il nome di 
acufene.

“Acufene” (o tinnito) è il termine medico con 
cui viene descritta una sensazione acustica 
percepita all’interno delle orecchie o della 
testa in assenza di una sorgente esterna.

È importante precisare che l’acufene non è 
una malattia. Si tratta piuttosto di un sintomo, 
generalmente legato a qualcosa di più 
grande, come un’infezione dell’orecchio, uno 
stato di ipertensione o, nella maggior parte 
dei casi, un calo dell’udito.

Ti capita di sentire un fischio 
costante  nelle orecchie?

Impariamo a 
conoscere 
l’acufene L’acufene rappresenta la 

menomazione numero uno tra le 
persone che hanno svolto mansioni 
nell’esercito

L’acufene può presentarsi a qualsiasi 
età e può comparire all’improvviso o 
avere un’evoluzione graduale

Nella maggior parte dei casi, 
l’acufene è il risultato di fattori quali:

- esposizione al rumore 
 (ad es. armi da fuoco o macchinari)

- invecchiamento

- traumi cranici

- effetti indesiderati causati  
 da farmaci

L’acufene in breve

Va inoltre ricordato che ogni 
acufene è diverso, ecco perché  
è stato tanto complicato trovare 
una soluzione in grado di fornire 
sollievo a chi soffre di questo 
disturbo… fino a oggi.



Come funziona

Starkey® è tra le aziende leader nel campo 
delle tecnologie per la salute uditiva e ha 
realizzato una serie di prodotti tecnologici 
per il trattamento dell’acufene destinati a 
cambiare radicalmente la vita di chi soffre di 
tale disturbo.

Questi dispositivi, piccoli e confortevoli, sono 
progettati per fornire un sollievo costante 
dall’acufene, nell’arco di tutta la giornata.

Un modo nuovo di gestire 
l’acufene

Utilizzando la tecnologia Multiflex 
Tinnitus Starkey (in attesa di brevetto), 
i dispositivi dedicati all’acufene 
progettati da Starkey generano uno 
stimolo acustico personalizzabile che 
potrà essere calibrato, con il supporto 
dell’audioprotesista, per attenuare al 
meglio il suono fastidioso percepito e 
distogliere l’attenzione dal disturbo.

Apparecchi 
Acustici Starkey 
per l’acufene

Per chi è alla ricerca di soluzioni 
personalizzate per le proprie 
esigenze uditive, il punto di 
riferimento è Starkey. Perché 
sentire meglio significa vivere 
meglio.

Starkey, 
offre 

soluzioni

ottimali 
per 

l’udito



L’acufene può colpire in tanti modi diversi: 
il suono percepito, la sua fastidiosità e la 
misura in cui compromette la qualità di vita 
variano da persona a persona.

Ed è proprio sulla natura soggettiva di 
questo disturbo che puntano i prodotti 
per l’acufene di Starkey. Il grado di 
personalizzazione offerto dalla tecnologia 
Starkey, che rende possibile compensare 
ogni singolo acufene in base alle sue 
peculiarità, è elevato.

I prodotti per l’acufene 
basati sulla tecnologia 
Starkey offrono soluzioni 
personalizzate per ciascuna 
persona.

Si adattano  
al tuo acufene

Il segreto è il controllo

I prodotti per l’acufene basati 
sulla tecnologia Starkey utilizzano 
gli esatti valori forniti dall’esame 
audiometrico per generare uno 
stimolo acustico specificatamente 
adattato in base alle caratteristiche 
dell’acufene. Dopodiché, insieme 
all’audioprotesista, lo stimolo 
potrà essere ulteriormente affinato 
mediante due modalità importanti:

1. L’audioprotesista potrà regolare la 
frequenza e la modulazione dello 
stimolo acustico per adattarlo in 
maniera ottimale al tuo specifico 
acufene.

2. Tramite lo strumento Starkey, 
chiamato SoundPoint, avrai la 
possibilità di individuare facilmente  
le impostazioni acustiche che 
preferisci  e che l’audioprotesista 
utilizzerà per la programmazione 
finale del dispositivo.

Il risultato è 
una soluzione 
personalizzata,  
fatta su misura  

per te!



Trova la 
soluzione 
adatta a te

Livio™ AI Livio™ Muse™ iQ

Tecnologia Tinnitus

Impostazioni Arricchimento Sonoro

Soluzioni Ricaricabili

Connessioni Wireless

NEW: Monitoraggio Benessere e Rilevamento Caduta

Udito Monoaurale

Guida Colori

L'acufene può colpire in modo 
diverso, ecco perchè offriamo una 
varietà di soluzioni personalizzabili.

Consulta il tuo audioprotesista  
per trovare la soluzione più 
adatta a te.

Soluzioni 
acustiche

Nero

Bronzo Espresso

Argento Bianco brillante  
e argento

Ardesia

Champagne



Sollievo dall’acufene

Personalizzabilità dello  
stimolo acustico

Un controllo semplice 
e immediato

Compatibilità con diversi  
protocolli per l’acufene

Una soluzione per gestire 
l’acufene

Opzioni specifiche per un sollievo continuativo 
durante tutta la  giornata

La tecnologia Multiflex Tinnitus consente 
una versatilità superiore nella messa a 
punto dello stimolo acustico

Il volume e la memoria sono regolabili  
con un semplice tocco

Possibilità  di personalizzazione 
per l’adattamento ad altri protocolli

Lo strumento SoundPoint Starkey permette di 
individuare e comunicare precise preferenze 
acustiche in fase di personalizzazione

Per offrire 
sollievo 
a chi soffre  
di acufene

Starkey offreCosa cerchi



Bill Austin, fondatore e Presidente Starkey, 
è da sempre profondamente convinto che 
sentire meglio sia un dono importante, che 
rende la vita più bella e soddisfacente. 

Con il sostegno a Starkey Hearing 
Foundation dimostriamo giorno per giorno 
di condividere profondamente questa 
filosofia, che ci guida e motiva il nostro 
lavoro. 

Il dono dell’udito ci permette di accedere 
a nuovi orizzonti ed opportunità. Ci mette 
in contatto con gli altri e ci aiuta a capire 
che siamo in grado di raggiungere molto 
più di quanto crediamo possibile. Starkey 
Hearing Foundation fa dell’udito un mezzo 
per lo sviluppo ed il progresso, in grado di 
migliorare l’esistenza di tante persone in 
tutto il mondo.

Cambiare vite 
attraverso il 
dono dell'udito

Più di 1 milione di persone 
bisognose aiutate

Innumerevoli vite cambiate

100+ paesi

Diffondere speranza  
un paziente  
dopo l'altro.



Una  
continua 
innovazione

In Starkey a partire dai nostri 
tecnici, agli scienziati, ai ricercatori 
e ai dipendenti di ogni livello, 
cerchiamo continuamente modi per 
comprendere meglio le cause della 
perdita dell'udito e il suo impatto 
sulla vita delle persone, per poter 
così  sviluppare continuamente le 
migliori tecnologie.

Sentire meglio. Vivere meglio.tm
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Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

I risultati individuali possono variare.


