hearLIFE Clinic Bolzano
Sentire. Comunicare. Partecipare.

Benvenuti
L’udito è una parte essenziale
della comunicazione.
La perdita dell’udito può creare una
barriera invisibile tra le persone che ne
soffrono e i loro cari, ma il ripristino della
funzione uditiva consente di abbatterla.
“hearLIFE” significa non solo sentire
ma anche comprendere i suoni.
Dalla diagnosi al trattamento, dalla cura
di follow-up alla riabilitazione, l’équipe
di specialisti e medici presso la hearLIFE
clinic Bolzano offre servizi completi
avvalendosi delle più recenti tecnologie
per sistemi uditivi impiantabili.

Ci prendiamo cura
dei nostri pazienti.
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hearLIFE Clinic
Centro di eccellenza

hearLIFE Clinic è una catena di centri distribuiti in tutto

Gli ambulatori sono dotati delle più moderne

il mondo, all’avanguardia nel trattamento e nella cura

strumentazioni. Grazie alla funzionalità e all’aspetto

medica della perdita d’udito.

gradevole della clinica, i pazienti possono essere
trattati in un ambiente piacevole.

hearLIFE Clinic Bolzano è un centro otologico che offre
assistenza completa a pazienti con perdite d’udito e

Situata nell’ “Enzian Office”, un edificio innovativo

disturbi dell’equilibrio. La nostra esperienza nell’ambito

nell’arteria principale di Bolzano sud, la hearLIFE Clinic

dei sistemi uditivi impiantabili e i nostri servizi di alto

è facilmente raggiungibile in auto e dista solo 10 minuti

livello garantiscono un trattamento di qualità per le

dall’aeroporto di Bolzano.

persone con perdite uditive.

2

La nostra missione
Noi della hearLIFE Clinic ci impegniamo per permettere

Le soluzioni impiantabili che proponiamo per perdite

a coloro che hanno perso l’udito di comunicare,

uditive di vario genere utilizzano le più recenti

partecipare e fornire il proprio contributo al mondo

tecnologie disponibili. Questo servizio è fornito da

degli udenti.

professionisti altamente qualificati ed esperti.

Inoltre, garantiamo eccellenti trattamenti personalizzati

Ci impegniamo a superare le aspettative, anziché

tramite servizi medici, audiologici, di riabilitazione e

limitarci a soddisfarle.

assistenza di massima qualità.
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I nostri specialisti

Un corretto ripristino dell’udito per mezzo di sistemi

I nostri medici si attengono ai migliori standard di

uditivi impiantabili è un gioco di squadra: i migliori

qualità, sfruttando le tecniche più recenti nel loro

risultati si ottengono solo grazie a professionisti

ambito di specializzazione. Vantano anni di

altamente specializzati ed esperti in ambito medico,

esperienza e sono sempre in contatto con gli esperti

chirurgico, audiologico e logopedico.

locali e mondiali.

Il personale della hearLIFE Clinic mette a disposizione

hearLIFE Clinic offre al suo personale un

un’équipe specializzata nelle diverse discipline e offre

programma di formazione costante per garantire

l’esclusiva opportunità di ricevere le cure di specialisti

l’aggiornamento costante delle loro conoscenze

esperti in sistemi uditivi impiantabili tra i più

e abilità professionali.

rinominati nel mondo.

Quando il paziente decide di affidarsi alle cure degli
esperti della hearLIFE Clinic, verrà fornita assistenza nella
pianificazione degli appuntamenti e nella coordinazione
degli ulteriori accertamenti e trattamenti.
Siamo consapevoli del fatto che richiedere assistenza
terapeutica e partecipare alla riabilitazione dell’udito
possa essere un’esperienza impegnativa, soprattutto
quando ci si cura lontano da casa. Presso la hearLIFE
Clinic Bolzano ci impegniamo per rendere il più piacevole
Dott.ssa Nadia Giarbini

Dott. Christian Streitberger

Direttrice Sanitaria

Consulente ORL e Chirurgo
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possibile il soggiorno del paziente.

Assicurare un futuro senza
problemi uditivi

Sicuro e aggiornato
Comprendiamo che decidere di ricevere un sistema uditivo
impiantabile sia una decisione difficile, quindi, sapere di essere in
buone mani è di fondamentale importanza. L’affidabilità e la
sicurezza dei sistemi uditivi impiantabili utilizzati presso la hearLIFE
Clinic contribuiscono a dare tranquillità e fiducia al paziente.

La tecnologia più moderna
I nostri prodotti sono sviluppati per offrire il vantaggio
della nostra assistenza per tecnologie precedenti.
Desideriamo offrirvi le nuove tecnologie non appena
sono disponibili, senza la necessità di sottoporsi a
ulteriori procedure chirurgiche. Pertanto, tutti i nostri
audioprocessori sono compatibili con gli impianti
precedenti. Anche dopo anni dall’impianto, è possibile
sfruttare la più recente tecnologia disponibile
semplicemente sottoponendosi ad un adattamento
dell’audioprocessore.
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I nostri servizi
Realizzati per offrire una cura completa

Dalla diagnosi al trattamento e non solo, la hearLIFE Clinic offre i
servizi elencati di seguito per garantire ai suoi pazienti la miglior cura
possibile. Il trattamento sarà coordinato in maniera coerente e ottimale
in un’unica struttura. Inoltre, sono disponibili cure di follow-up quali
programma terapeutico, adattamento dell’audioprocessore e
riabilitazione logopedica, programmati in base alle specifiche esigenze
di ognuno.

Consulenza

Chirurgia

La valutazione dell’udito e dell’equilibrio rappresenta il

Se un sistema uditivo impiantabile si rivela la migliore

primo importante passo del percorso che il paziente deve

soluzione per il vostro tipo di perdita uditiva, si propone

compiere per ricevere un sistema uditivo impiantabile. Se

un intervento chirurgico. L’intervento avviene in modo

si sospetta una perdita uditiva o un disturbo

semplice; viene eseguito da un rinomato chirurgo ORL di

dell’equilibrio, per se o per i propri conoscenti, e si hanno

livello internazionale e altamente specializzato della

domande su come procedere, il nostro personale può

nostra hearLIFE Clinic, che utilizza le più recenti tecniche

fornire consigli sulle opzioni disponibili.

e tecnologie disponibili. Generalmente l’intervento
richiede una o due ore e viene eseguito in anestesia

Diagnosi e valutazione audiologica
e medica

generale.
I sistemi uditivi impiantabili possono rivelarsi un
trattamento estremamente efficace e affidabile nella

I nostri medici si avvalgono di test di screening semplici

cura delle perdite uditive. La hearLIFE Clinic utilizza solo

per diagnosticare una eventuale perdita uditiva o

protesi che garantiscono risultati superiori e a lungo

disturbo dell’equilibrio e identificare le opzioni di

termine.

trattamento più adatte. Tali test possono essere
eseguiti su persone di qualsiasi età, persino neonati.
Utilizzando moderne apparecchiature per test
audiologici, i nostri otologi forniscono una diagnosi ed
eventualmente predispongono ulteriori esami clinici per
ottenere una panoramica completa del problema. Dopo
il completamento degli esami, i nostri specialisti si
consulteranno con il paziente e indicheranno la
soluzione ottimale.
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Adattamento e assistenza tecnica

Riabilitazione

Circa quattro settimane dopo l’impianto,

I sistemi uditivi impiantabili forniscono una notevole

l’audioprocessore sarà attivato per la prima volta.

opportunità per le persone che hanno perso l’udito.

Un programma di adattamento ideale prevede una serie

Sentire con un impianto richiede pratica e impegno

di sessioni che forniscono all’audiologo la possibilità di

durante il programma di riabilitazione. L’apprendimento

ottimizzare il processore per soddisfare al meglio le

all’ascolto dei suoni con le “nuove orecchie” viene

esigenze del paziente. Le impostazioni saranno

favorito da una regolare terapia e comunicazione con

personalizzate per garantire le migliori prestazioni

un logopedista che aiuterà il paziente a migliorare le

uditive. Il paziente e la sua famiglia riceveranno, inoltre,

capacità uditive.

una guida sull’utilizzo e sulla cura del processore.
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Sistemi uditivi impiantabili
Soluzioni ottimali per la perdita dell’udito

Impianto cocleare in caso di perdita
dell’udito di grado severo e profondo

Impianto cocleare EAS in caso di
sordità parziale

L’impianto cocleare presenta un magnete con la massima

La stimolazione elettrica e acustica (Electric Acoustic

compatibilità RM disponibile, sviluppato in accordo con le

Stimulation, EAS) combina la stimolazione elettrica per

più severe norme di sicurezza, e un audioprocessore

le alte frequenze e la stimolazione acustica per le basse

impermeabile, leggero e antimanomissione. Il sistema

frequenze. L’EAS con la soluzione migliore in casi di

è adatto a bambini e adulti. Il design dell’impianto

sordità parziale, definita come perdita uditiva da lieve

cocleare è ottimizzato per le migliori tecniche chirurgiche.

a moderata per le basse frequenze e da severa a

È possibile scegliere tra un audioprocessore in un’unica

profonda per le alte frequenze.

unità e un audioprocessore retroauricolare.
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Sistema impiantabile attivo per l’orecchio
medio in caso di perdite uditive di tipo
sensorineurale, trasmissivo o misto

Sistema impiantabile a conduzione ossea
in caso di perdite uditive di tipo
trasmissivo o misto o sordità monolaterale

Gli impianti attivi per l’orecchio medio convertono

Il primo sistema al mondo impiantabile a conduzione

i suoni provenienti dall’ambiente in vibrazioni

ossea che consente una trasmissione dei suoni

meccaniche. Questa energia fisica viene utilizzata

direttamente all’orecchio interno, mediante conduzione

per stimolare le strutture dell’orecchio medio per

ossea. È una soluzione adatta a persone il cui orecchio

un’eccezionale percezione sonora delle alte frequenze.

interno non è in grado di ricevere i suoni tramite il

Attualmente, un impianto per l’orecchio medio è la

percorso naturale attraverso l’orecchio esterno o medio.

soluzione ideale per soggetti che non possono

Analogamente a tutte le nostre soluzioni impiantabili, il

utilizzare le protesi acustiche o che non sono

sistema impiantabile a conduzione ossea è un sistema

soddisfatti da queste ultime in quanto non ottengono

acustico semi-impiantabile. L’impianto viene posizionato

un beneficio sufficiente o infine per soggetti che hanno

completamente sotto la cute e riceve i segnali da un

subito plurimi interventi chirurgici all’orecchio medio.

audioprocessore indossato esternamente.
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Se si desiderano ulteriori informazioni o si è pronti per il primo passo nel trattamento dei
disturbi dell’udito e dell’equilibrio, contattare lo sportello per i pazienti della hearLIFE Clinic.

hearLIFE Clinic Bolzano

Orari di apertura

Via Josef-Ressel 2F

Lunedì - Giovedì

“Enzian Office”

ore 9.00 - 17.00

9. Piano

Venerdì

39100 Bolzano

ore 9.00 - 13.00

Tel: +39 0471 196 4400
bz@hearlifeclinic.com

25585 r1.0

www.hearlifeclinic.it

Si riceve su appuntamento

